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DETERMINAPROT.N. la56 | A22a DEL22lo4l2ors
Determina a contrarre per I'affidamento dei lavori in economia nell'afibito del
progetto - PON FESR 2OO7-2OL3 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obièttivo C "Ambienti per l'Apprendimènto" 2oo7-2013.
PREMESSO
che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2oo7/2013, il lvlinisteroper
l'Istruzione,l'universitàe la Ricerca(l\4IUR),aventetitolaritàsullîsse II "Qualitàdegli
Ambienti Scolastici"- obiettivo c del ProgrammaOperativo Nazionale(il "PoN")
"Ambienti per lApprendimento" 2oo7-2013, congiuntamente con il lYinistèro
dell'Ambiente,della Tutela del Territorio e del lvlare- Direzioneper lo sviluppo
sostenibile,il clìmae lènergia (MATIM- DG SEC),ha emessol'Awiso CongiuntoProt.
di piani di interventifinalizzati
AOODGAI/7667del 15/O6/20t0 per la presentazione
energetica,
alla rlqualificazione
degli edificiscolasticipubbliciin relazioneall'efficienza
delle barrierearchitettoniche,
alla
alla messaa norma degli impianti,all'abbattimento
dotazionedi impianti sportivi e al miglioramentodell'attrattìvitàdegli spazi scolastici
neglì istituti di istruzionestatali del Primo e del SecondoCiclo per il triennio 20102073',
che, con l?wiso CongiuntoProt. AOODGAI/7667del 75/06/2070, si è inteso dare
attuazioneagli interventidel PON;
che, in particolare,l'Awiso Congìuntoè rivolto alle istituzioniscolasÙcheper la
riqualificazione
degli edifici loro ìn uso e di proprietà degli enti locali (Provincee
(Calabria,Campania,Pugliae Sicilia);
comLrni)delle RegioniObiettivoConvergenza
che. questa IstituzioneScolasticae l'Ente Locale,proprietariodelllmmobileoggetto
in datn 2A/7O/2Ol1hannosottoscrittoun accordoai
dell'interventodi riquaìificazione,
gli strumentie le
sensidell'art.75 Legge214/90 al fine di individuaree regolamentare
modalità di collaborazionetra L'istituzioneScolasticae l'Ente Locale ai fini della
dell'intervento
di cui allîwiso Congiunto;
realizzazione
che il decreto di finanziamentodi confermadeì finanziamento,pervenutoda parte
dell?utorità di Gestione del progetto PON FESRAsse II "Qualità degli Ambienti
2007-2013con nota
Scolastici"- ObiettivoC "Ambientiper l'Apprendimento"
ADooGAI/1130del 25/ 0U 2073i

che il Consigfiod'Istituto con verbale n. 19 del 27/07/2013 ha approvatoìl progetto
esecutivorelativoal progettoPONFESRASSEII obiettivoC e Ia proceduradi gara da
esperireper la selezionarèla ditta a cui affidarei lavori
il nulla osta all'esecuzione
dei lavori da parte del Comunedi Torre del Greco con
determinanó874del 77/O7/2013
che ilavori di ristrutturazionedei due plessiscolasticiinteressatidal progetto pON
FESR Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici,,- Obiettivo C ,,Ambienti per
lApprendimento",affidatiall'impresaSP progetti& servizisonoin fase di collaudo;
che il quadro economico del progetto prevede, tra le somme a disposizìone
dell'Amministrazione,
oneri aggiuntiviper lavoriin economia;
CONSIDERATO
che il RUP ha rilevato l'esigenzadi sostituireun infisso esterno in alluminio posto
nell2ula multimedialesita al piano terra, in adiacenzaalla stanza del Dirigente
Scolastico(plessodi via A. De Curtis7);
chè l'importostimato per la sostituzionedi taÌe infisso,compresigli oneri di sicurezza,
è pari ad euro 1,225,00esclusoIVA;
che l'ìmportoper la reaìizzazione
e posa in opera di tale infissotrova coperturanelìe
somme a disposizionepreviste nel quadro economicodi progetto alla voce 8.2.2
(lavoriin economia);
RILEVATO
che l'importo dei lavori ammonta ad 7.225,00 oltre IVA, risulta inferioreal valore di
Euro 40.000 individuatodall'art. 125 comma B, del D.Lgs. n. 163/2006 quale limite
entro il quale e possibileprocederead affidamentodiretto,con richiestadì almenotre
preventivi,ai sensidel D.M.4412011
DETERMINA
di dichiararela premessaparte integrantee sostanzÌale
del presenteprovvedimento;
di dare awio atle proceduredi acquisizionein economla l'aÉ. 34 del Decreto
Interministerialen, 44 del 1 febbraio2001 per l'acquìsizionedi servizidi sostituzione
vetri e infissidi un'auladidattica
di dare atto che la spesa sarà imputata al punto 8,2,2 del Quadro Economicodel
progetto PON FESR ASSE II
"Qualità degli Ambienti Scolastici"- Obiettivo C
per
l'Apprendimento"
"Ambienti
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamentepiil
vantaggiosa,ai sensi dell'art. B3 del D,Los 163/2006 e successivemodifiche e
integrazioni,secondoi criteri stabiliti nella lettera di invito;.fiqEeì:e€uirà
il presente
provvedimento.
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