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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “Ambienti per l’Apprendimento” ASSE II -  “Qualità degli ambienti scolastici” 

Azione  C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-
1204 

€.  101.589,19 
Isolamento 
termico 

G88G10001690007 

Azione  C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-
748 

€.      2.549,82 

Maniglione-porta 
tagliafiamme-
maniglioni 
antipanico 

G88G10001570007 

Azione  C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-
973 

€.     69.498,02 

Utilizzo del colore 
- spazi mensa-
rifacimento 
pavimenti-spazi 
per docenti 

G88G10001600007 

Azione  C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-
898 

€.   101.797,31 
Porte-servizi 
igienici-scale-
percorsi esterni 

G88G10001630007 

Azione  C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-
798 

€.     74.545,40 
Campi polivalenti-
spazi all’aperto 

G88G10001670007 

Importo complessivo  €.   349.979,75   

Prot. n. 2063 /A11 FESR ASSE II                                                                                               LERCARA FRIDDI 25/02/2014 

 

AVVISO PER EVENTUALE PARTECIPAZIONE AL SORTEGGIO PER LA SELEZIONE DI CINQUE INGEGNERI, COMPRESI 
NELL’ELENCO DINAMICO AGGIORNATO DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA, CHE SARANNO INVITATI, CON 
APPOSITA LETTERA D’INVITO, A PRESENTARE LA LORO MIGLIORE OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

 
 

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; 

- 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, con riferimento alle procedure afferenti l’Avviso Congiunto indicato, a seguito degli accordi 

intercorsi fra la Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV del MIUR, AdG del PON 

FESR “Ambienti per l’Apprendimento” e l’AdG del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato determinato 
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lo scorrimento delle graduatorie di cui al Decreto prot. n. 8614 del 13 luglio 2011 per la totalità 

dei Piani di Intervento presentati dalle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 

 

considerato che  

- alla luce di quanto esplicitato in premessa, questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a 

finanziamento nell’ambito della graduatoria di merito di cui al Decreto prot. N. 13207 del 

28/09/2012; 

CONSIDERATO 

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1129 del 25/01/2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.996,34, per la realizzazione del 

Piano di intervento  presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto del 07/02/2013 n. 1279/A11 FESR ASSE II, è stato nominato quale responsabile del 

procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Trizzino Erminia;  

che con delibera n. 18 del 04/06/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto definitivo; 

che con delibera  n. 40 del 04/12/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto esecutivo; 

Visto l’art. 5 lettera a) dell’accordo Ex art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241, tra l’Istituto Comprensivo Statale  

di Lercara Friddi – Castronovo di Sicilia e il Comune di Castronovo di Sicilia  prot. n. 7527/A11 del 

15/11/2012           
RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è 

necessario acquisire i seguenti servizi di ingegneria e architettura: direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo; 

che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione dei predetti servizi 

di ingegneria ed architettura, l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti esterni, individuati tra i 

soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006 secondo le modalità indicate dal 

DLgs 163/2006; 

  che con determina prot. n. 1179/A11FESR Asse II del 06/02/2014 è stata costituita formalmente la     

Cabina di Regia; 

che la Cabina di Regia, istituita ai sensi dell’art.5 lett. a) del predetto Accordo, ha inteso fornire 

indicazioni sulle procedure di gara da seguire per l’acquisizione dei servizi necessari alla 

realizzazione del piano di intervento e precisamente: di  e individuato il criterio del prezzo più basso 

per la scelta dell’offerta migliore, mediante ribasso sull’importo del corrispettivo posto a base di 

gara;  

  che nella seduta del 25/02/2014 la Cabina di Regia ha individuato le procedure da adottare per 

l’affidamento dei seguenti servizi di ingegneria:  

• direzione lavori, misura e contabilità e collaudo tecnico-amministrativo; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali, del giusto procedimento e della giusta causa; 
RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è 

necessario acquisire i seguenti servizi di ingegneria e architettura: attività di progettazione esecutiva,  
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direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione dei predetti servizi 

di ingegneria ed architettura, l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti esterni, individuati tra i 

soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006 secondo le modalità indicate dal 

DLgs 163/2006; 

che la Cabina di Regia, istituita ai sensi dell’art.5 lett. a) del predetto Accordo, ha inteso fornire 

indicazioni sulle procedure di gara da seguire per l’acquisizione dei servizi necessari alla 

realizzazione del piano di intervento ed in particolare di effettuare la selezione di cinque ingegneri 

cui inviare la lettera d’invito mediante sorteggio pubblico dall’elenco dinamico aggiornato di cui 

dispone il Comune di Castronovo di Sicilia e di individuare il criterio del prezzo più basso per la 

scelta dell’offerta migliore, mediante ribasso sull’importo del corrispettivo posto a base di gara;  
TUTTO CIÒ PREMESSO 

A V V I S A 
 

  CHE IN DATA 03/03/2014 ALLE ORE 10,30 SI PROCEDERA’ AL SORTEGGIO PER LA 

SELEZIONE DI N. CINQUE INGEGNERI DI CUI ALL’ELENCO DINAMICO AGGIORNATO DEL 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA E  ALLA DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 

DEL 25/02/2014, CHE SARANNO INVITATI, CON APPOSITA LETTERA D’INVITO, A PRESENTARE 

LA LORO MIGLIORE OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica e del Comune di Castronovo di Sicilia. 
  

 

f.to  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Erminia TRIZZINO 


