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Prot. n. 5989/B37       Casteltermini, 04 novembre 2014 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico n. 120 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

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

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 
 

Determina a contrarre, approvazione schema di avviso per manifestazione di interesse e approvazione schema 
di lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ai sensi degli artt. 122 comma 7 
e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento dei "Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza con 
riqualificazione dell’area esterna, dei locali della Scuola media statale G.A. De Cosmi, Via Matteotti 
Casteltermini”. 
CUP: F68G10000530007 
CIG n.: 5994642711 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente 
con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il 
clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 
per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in 
relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli 
istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 
 
PREMESSO che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione 
agli interventi del PON; 
 
PREMESSO che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione 
degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
 



PREMESSO che, questa Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile oggetto 
dell’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale G.A. De Cosmi e 
riqualificazione dell’area esterna, in data 31/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 
241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L’istituzione 
Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 
 
PREMESSO che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. AOODGAI/9786 del 25/08/2011, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.971,36 per la realizzazione del Piano di 
intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo: 
C-1-FESR – 2010 – 7230 codice cup F68G10000530007 
C-2-FESR – 2010 – 4405 codice cup F68G10000520007 
C-3-FESR – 2010 – 5503 codice cup F68G10000500007 
C-4-FESR – 2010 – 5288 codice cup F68G10000510007 
C-5-FESR – 2010 – 4616 codice cup F68G10000490007 
presentato da questa Istituzione Scolastica;  
 
PREMESSO che, con atto Prot. n. 5709/B37 del 08/11/2013, è stato nominato quale responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Morreale; 
 
PREMESSO che con atto Prot. n. 1091/B37 del 21/02/2014, è stato nominato quale progettista, responsabile 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori l’arch. Riccardo Messina, 
capogruppo della A.T.P.; 
 
CONSIDERATO  che tutti i livelli di progettazione dell’opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le 
validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto 
prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
207/2010; 
 
CONSIDERATO  che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata in data 05/09/2014 prot. n. 
4620/B37 dal Dirigente scolastico Giuseppina Morreale, nella sua qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, e dal progettista arch. Riccardo Messina, capogruppo della A.T.P. relativo alla realizzazione dei 
lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale G.A. De Cosmi e 
riqualificazione dell’area esterna Casteltermini:  
C-1-FESR – 2010 – 7230 codice cup F68G10000530007 
C-2-FESR – 2010 – 4405 codice cup F68G10000520007 
C-3-FESR – 2010 – 5503 codice cup F68G10000500007 
C-4-FESR – 2010 – 5288 codice cup F68G10000510007 
C-5-FESR – 2010 – 4616 codice cup F68G10000490007 
presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 
CONSIDERATO  il parere tecnico espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05/09/2041 prot. 
n. 4619/B37; 
 
PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4831/B37 del 
16/09/2014 articolato come specificato al punto precedente; 
 
CONSIDERATO  il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene in data 28/07/2014, alla 
realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 
 
RILEVATO  che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve 
della procedura d’affidamento costituisce per questa Istituzione Scolastica soluzione ottimale per consentire la 
realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche. 
 
RITENUTO  di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta 
pari ad € 218.187,43 (euro duecentodiciottomilacentottantasette/43), iva esclusa, di cui € 6.643,13 (euro 
seimilaseicentoquarantatre/13) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.686,35 (euro 
sessantottomilaseicentottantasei/35) per il costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del 
Decreto del fare e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 
 
RILEVATO  che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi 
secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia 
anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di 
effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del 
prezzo più basso;  
 



CHE questa Istituzione Scolastica intende appaltare i summenzionati lavori; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE l'art. 11 comma 2 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano  o  determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando  gli elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  selezione  
degli operatori economici e delle offerte"; 
 
CHE l'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 prevede che: "I lavori di importo complessivo inferiore a un 
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se 
sussistono aspiranti idonei in tali numeri..." 
 
CHE l'art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 testualmente recita: "Ove possibile, la stazione appaltante individua 
gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante 
sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo 
bando." 
 
CHE è stato predisposto lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione 
delle ditte da invitare alla procedura negoziata e lo schema della lettera di invito contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta, entrambi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CHE, pertanto, ai fini dell'applicazione del combinato degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs 
163/2006,  è necessario approvare gli schemi di cui al punto precedente; 
 
CHE a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, sulla base delle istanze presentate entro il termine 
stabilito, verranno selezionati 15 operatori economici, scelti tramite sorteggio pubblico,  da invitare alla 
procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi. 
 
CHE l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo 
posto a base d’asta (art. 82, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e art. 118 del DPR 207/2010) e si darà 
applicazione al sistema di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs 
163/2006 con l’esclusione automatica di cui all’art. 86 comma 1 del medesimo D. Lgs. 163/2006. La procedura 
di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci. 
 
CHE, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, trattandosi di contratto di importo inferiore 
ad € 500.000,00, l'avviso sarà pubblicato: 
� sull'Albo Pretorio on line del Comune di Casteltermini; 
� sull’Albo Pretorio on line dell’I.C. Statale G.A. De Cosmi (Stazione Appaltante); 
� sul sito istituzionale dell’I.C. Statale G.A. De Cosmi (Stazione Appaltante); 
 
CHE, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come 
modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010: 
a)  a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi in cui le 

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero di altri 
strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) trova applicazione la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

d)  nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, trova applicazione la clausola con la quale la mandataria si 
impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, 
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

 



CHE i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
pena la risoluzione di diritto del contratto.  
 
VISTI il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 
207 (Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici) e la L.R. n. 12/2011; 
 
VISTO  il D.Lgs n. 165/2001 

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo; 

2. di ricorrere all'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza con riqualificazione 
dell’area esterna, dei locali della Scuola media statale G.A. De Cosmi, Via Matteotti Casteltermini.” 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più 
basso offerto sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 218.187,43 (di cui € 6.643,13 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.686,35 per spese relative al costo del personale non soggette a 
ribasso) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 118 del DPR 207/2010; 

3. di procedere ad opportuna indagine di mercato per la individuazione di n. 15 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006; 

4. di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle 
ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di approvare lo schema della lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio online dell’I.C. 
Statale G.A. De Cosmi, sul sito istituzionale dell’I.C. Statale G.A. De Cosmi (Stazione Appaltante) e 
nell’Albo Pretorio online del Comune di Casteltermini; 

7. DI DARE ATTO CHE: 

� secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come 
modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010: 

a)  a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi in 
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. 
ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) trova applicazione la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria;  

d) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, trova applicazione la clausola con la quale la mandataria 
si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra 
l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

� i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Giuseppina Morreale 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


