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Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

Prot.645/A28 del 14/02/2014                             A 

Sito Internet Scuola  

Albo Scuola 

 

Albo pretorio  

 Comune di San Giorgio del Sannio (BN) 

 
Determina N. 04 del 14/02/2014 

 

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA   DELL’AFFIDAMENTO INCAR ICO DI  COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , DIREZIONE L AVORI, MISURE E 
CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, R ILIEVI ED ACCERTAMENTI  
per i lavori di “Riqualificazione della scuola media in relazione all’efficienza energetica, 
alla messa a norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 
dotazione di impianti sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi sportivi 
dell’istituto Comprensivo “ N.N. Senior”  
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”  
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”  
Importo : €  39.650,00                                                                               CIG Z8F0CAFB30                              
 

ESTREMI DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO: Prot. AOODGAI/1130 del 25.01.2013 

AZIONE  CUP 

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-644   Interventi per il risparmio 

energetico   

I48G10001700007 

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-435  Interventi per garantire la 

sicurezza degli edifici scolastici  (messa a norma degli impianti)  
I48G10001740007 

C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-533  interventi per aumentare 

l’attrattività degli Istituti  scolastici 

I48G10001750007 

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 interventi per garantire  

l’accessibilità a tutti gli istituti scolastici 

I48G10001780007 

C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 interventi finalizzati a 

promuovere le attività  sportive,  artistiche e ricreative 

I48G10001830007 



 

 

PREMESSO  

- che il Consiglio di Istituto  con  delibera n. 83 del 10/10/2013 ha preso atto della 

necessità di procedere all’affidamento dell’incarico  dei lavori in oggetto con procedura 

negoziata di cui all’art. 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 

individuando i professionisti da invitare tra coloro che sono iscritti all’Albo di fiducia 

dell’Ente proprietario della struttura scolastica ed ha dato mandato al RUP di procedere in 

tal senso; 

- che con propria determinazione n. 1 del 03/12/2013 si è  determinato a contrattare  

l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria consistenti nella 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e 

contabilità, certificato di regolare esecuzione, rilievi de accertamenti  inerente l’intervento 

di  Riqualificazione della scuola media in relazione all’efficienza energetica, alla 

messa a norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi 

sportivi dell’istituto Comprensivo “ N.N. Senior”  PON FESR 2007-2013 Asse II 

“Qualità degli Ambienti Scolastici”  Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 

2007-2013 mediante l’invito ad almeno cinque professionisti a presentare l’offerta  al 

ribasso, trattandosi di affidamento il cui compenso è inferiore ad Euro 40.000,00, secondo 

quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 57, comma 6, D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 

e ss.m.ii. e dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44; 

-  che con note di Prot. 3476-A28 , Prot. 3477-A28, Prot. 3478-A28, Prot. 3479-A28 e Prot. 

3476-A28 tutte del 17.12.2013, trasmesse a mezzo PEC, sono stati invitati i professionisti  

selezionati, a presentare relativa offerta economica entro il termine fissato alla data 

08.01.2014; 

VISTO   

- il verbale N.1 del 23 gennaio 2014 di aggiudicazione provvisoria della gara per 

l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione , direzione 

lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, rilievi ed accertamenti per i 

lavori di “Riqualificazione della scuola media in relazione all’efficienza energetica, alla 

messa a norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi sportivi 

dell’istituto Comprensivo “ N.N. Senior”  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici”  Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, in cui la 

Commissione di gara ha effettuato la verifica della documentazione e delle offerte 

pervenute dai professionisti invitati alla procedura negoziata  e che l’offerta proposta 

dall’Ing. Tonino Molinaro con  un ribasso del 3,00%  sull’importo di gara, è risultata essere 

la migliore; 

- la  propria determinazione N. 3 del 24 gennaio 2014 prot. n. 288/A28 dell'avvenuta 

aggiudicazione provvisoria a favore del professionista Ing. Tonino Molinaro con studio 

professionale in San Giorgio del Sannio, Via Alcide De Gasperi, 10 iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Benevento al n° 1124, P. IVA n. 01173250620, l’incarico  di 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

redazione del certificato di regolare esecuzione, rilievi ed accertamenti  per l’intervento di 

“Riqualificazione della scuola media in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 

norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 

impianti sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi sportivi dell’istituto 

Comprensivo “ N.N. Senior ”  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”; 



- l’art. 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal Decreto Legge del 9 febbraio 

2012 n. 5, in cui sono le Stazioni Appaltanti e gli Enti Aggiudicatori, a decorrere dal 1 

gennaio 2013, a dover verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario e previdenziali; 

- le note inviate e mezzo e-mail  di richiesta regolarità contributiva all’INPS e INARCASSA; 

- le note di riscontro,  del 12/02/2014 Prot. n° 68361 del 29/01/2014  con le quali l’INPS ed 

INARCASSA hanno dichiarato che l’operatore economico può essere considerato in regola 

con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

- che le verifiche del possesso dei requisiti prescritti, come autocertificati dal sopra 

menzionato professionista in sede di gara, hanno dato esito positivo; 

RITENUTO  per le motivazioni su esposte di dovere procedere all'aggiudicazione del servizio di 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , DIREZIONE LAVORI, MISURE E 

CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVI ED ACCERTAMENTI per i 

lavori di “Riqualificazione della scuola media in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 

norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 

sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi sportivi dell’istituto Comprensivo N.N. 

Senior”  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”  Obiettivo C “Ambienti 

per l’Apprendimento”, di approvare il verbale dell’aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici 

oggetto della gara; 

DETERMINA 

- di approvare le premesse nella loro interezza; 

-  di approvare il Verbale di riscontro di regolarità formale delle offerte e di aggiudicazione 

redatto ai sensi dell'art.78 del D.lgs 163/2006 e e ss.m.ii per l'affidamento dell’ incarico in 

argomento;  

- di aggiudicare in via definitiva all’Ing Tonino Molinaro, con studio professionale in San 

Giorgio del Sannio, Via Alcide De Gasperi, n.10 iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Benevento al n° 1124, P.IVA n. 01173250620 giusta offerta presentata, per 

un importo  pari ad € 38.460,50 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, l’incarico 

professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, 

misure, contabilità, certificato di regolare esecuzione, rilievi ed accertamenti; 

- di stipulare il disciplinare di incarico professionale che dovrà regolare i rapporti tra 

questa Istituzione scolastica, quale stazione appaltante, ed il professionista incaricato;  

- di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari alla procedure di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il codice 

identificativo di gara C.I.G.: Z8F0CAFB30; 

- di  dare atto  che gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR 

per la Campania di Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

- di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto 

Scolastico e dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 

n.267 del 18/8/00. 

======================================================== 
  Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente Scolastico  

        F.to Arch. Laura CASTAGNOZZI      F.to Dott.ssa Gabriella CIROCCO 


