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Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 Prot. n.  1800/B32       del     16/04/2015 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla figura di Responsabile 
Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di contenimento 
energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici dell’ex I.C. “E. Fermi” di via 
Morgioni  n. 15 - 95037 - San Giovanni La Punta (Prov. CT) PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 
CUP(C1) H58G10000540007 azione C-1-FESR-2010-7860  -  CUP(C4) H58G10000530007 azione C-4-FESR-2010-5688 

                                                                             CIG: Z4914275A7 
  

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; 

CONSIDERATO 

- che con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli 
interventi del PON;  

- 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); 

- che il suddetto progetto è stato approvato dal Consiglio di Istituto dell’ex. I.C. “E. Fermi” di San 
Giovanni La Punta, con delibera  n. 17 del 19/10/2010; 

- che, con l’Accordo sottoscritto in data 24/10/2011 prot. n. 5641 tra l’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi” 
di San Giovanni La Punta e il comune di San Giovanni La Punta si è inteso rafforzare la piena 
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collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del bene immobile oggetto 
dell’intervento di riqualificazione; 

- che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14/02/2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.655,27, per la realizzazione del 
Piano di intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 
Obiettivo C-1-FESR-2010-7860 codice CUP (C1) H58G10000540007; Obiettivo C-4-FESR-2010-5688 
CUP (C4) H58G10000530007 presentato dall’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi” di San Giovanni La 
Punta;   

- che, con atto Prot. n. 1059/A22B del 02/03/2012  è stato nominato quale Responsabile del   Procedimento 
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Montella dell’ex Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di 
San Giovanni La Punta; 

- che, con atto Prot. 1058/A22B del 27/02/2013, è stato conferito l’incarico per prestazioni di attività di 
Supporto al Responsabile Unico di Procedimento, all’Ingegnere Dott. Ferdinando Maria Garilli; 

- che, l’ex Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” è stato aggregato a questa Istituzione Scolastica a 
decorrere dal 01/09/2013 giusto decreto n. 8/GAB del 05/ marzo 2013 dell’Assessorato  dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale della Regione Sicilia riguardante il Piano del dimensionamento adottato 
per l’anno scolastico 2013/14; 

- che, con atto Prot. n. 2985/A22B del 08/11/2013 è stato nominato quale nuovo Responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa dell’ Istituto Comprensivo Statale 
“Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta, subentrante al precedente R.U.P.  Prof.ssa Giuseppina 
Montella; 

- che con atto Prot. 2053/B32 del 29/04/2014, è stato conferito l’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, all’Architetto Dott. Angelo Spina; 

- che, con delibera del Consiglio d’Istituto del 25/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 

- che, con bando di gara prot. 4687/B32 del 12/11/2014, è stata avviata procedura di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di contenimento energetico ed abbattimento 
delle barriere architettoniche degli edifici dell’ex  I.C. “E. Fermi” di via Morgioni n. 15 cap  95037 San 
Giovanni La Punta (prov. CT), in relazione alla sicurezza, accessibilità' ed attrattività dell'edificio, secondo 
quanto previsto dal PON ASSE II "Qualita' degli Ambienti Scolastici", importo complessivo dei lavori a 
base d’asta incluso oneri della sicurezza e manodopera: €   226.797,71; 

RILEVATO 

- che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è 
necessario procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in capo al Responsabile Unico del 
Procedimento;  

- che, con nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013, l’Autorità di Gestione ha fornito indicazioni in 
merito all’acquisizione della copertura assicurativa dei rischi correlati allo svolgimento delle attività svolte 
dal RUP nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere 
sul PON FESR Asse II, chiarendo che i relativi oneri possono trovare copertura finanziaria degli importi 
ammessi per i piani di intervento all’interno del quadro economico del progetto. 
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- che le polizze assicurative possono avere ad oggetto unicamente i seguenti profili di responsabilità: 

la responsabilità civile e professionale per i rischi correlati allo svolgimento delle attività di verifica della 
progettazione demandate al RUP, ai sensi dell’obbligo sancito dall’art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 
163/2006, a mente del quale “il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito (…) di una 
Polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno d’opera dovuta ad errori od omissioni nello 
svolgimento dell’attività di verifica (…). Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti 
interni alla S.A. è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del 
quadro economico”. 

La responsabilità civile per i danni arrecati a terzi correlati all’esercizio dell’attività di pertinenza del RUP, 
e ciò in forza della facoltà concessa con la nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013, detta nota, 
difatti, - in considerazione dell’assunzione diretta di elevata responsabilità da parte del soggetto 
preposto al ruolo di RUP e della straordinarietà delle funzioni a detto soggetto demandate ai fini 
dell’attuazione degli interventi di cui al PON e POR FESR, ASSE II - legittima la stipula, da parte 
delle istituzioni scolastiche, di contratti assicurativi per la copertura dei rischi di danni a terzi, con 
oneri a proprio carico e previa indicazione - nelle modalità indicate nella richiamata nota  delle risorse 
finanziarie destinate a tale finalità nel quadro economico del piano di intervento. 

In entrambi i casi, peraltro, come precisato nella nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013, il 
premio relativo alle polizze in oggetto, può essere corrisposto avvalendosi degli importi dichiarati 
ammissibili con riferimento ai piani di intervento;  

- che, ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto Interministeriale n. 44 del 
1 febbraio 2001, è possibile procedere ad affidamento diretto sulla base di una ricerca di mercato 
informale, quando l’importo non eccede € 2.000,00, importo elevato ad € 5.000,00 IVA inclusa, giusta 
delibera del Consiglio di Circolo di questa Istituzione Scolastica n. 4 del 18/11/2011;     

 

RITENUTO 

- per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto servizio; 

- di poter pertanto procedere all’affidamento del predetto servizio mediante affidamento ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 44/2001, essendo l’importo ricompreso nel limite di euro 5.000,00 IVA inclusa, giusta delibera del 
Consiglio di Circolo di questa Istituzione Scolastica n. 4  del 18/11/2011; 

- che, ai fini del rispetto del principio di concorrenza, verrà comunque esperita una indagine di mercato 
informale; 

DATO ATTO 

- che  fine di procedere con maggiore speditezza alla scelta del servizio di assicurazione in favore del RUP, 
nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento verrà realizzato ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

- che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/9786 del 25/8/11; 
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VISTI  

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

- il DPR 207/2010 

- il D.I. 44/2001; 

- il D.A. Regione Sicilia n. 895/2001; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di individuare come acquisibile in economia il servizio di assicurazione in favore del Dirigente 
Scolastico quale RUP del piano di intervento necessario per le relative attività; 

di procedere per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio di assicurazione in favore 
del RUP per i lavori relativi agli interventi di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere 
architettoniche degli edifici dell’ex I.C. “E. Fermi” di via Morgioni  n. 15 - 95037 - San Giovanni La Punta 
(Prov. CT) PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente 
criterio:individuazione mediante indagine di mercato informale e successiva lettera di invito; 

di individuare altresì, quale criterio  per la scelta dell’aggiudicatario : criterio del prezzo più basso; 

di approvare l’allegato schema di lettera di invito; 

di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Prof.ssa Concetta Matassa; 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
dell’affidamento; 

di dare atto che  il  Supporto al R.U.P.  è  l’Ing. Ferdinando Maria Garilli; 

di dare atto che l’importo dei servizi oggetto di affidamento è inferiore ad € 5.000,00 compreso di  
IVA ed oneri; 

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/9786 del 
25/8/11; 

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e dell’ente locale a 
norma dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

San Giovanni La Punta, 16/04/2015 

f.to  Il R.U.P. / Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa  Concetta Matassa                                                                                     


