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Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92
Prot. n. 2900/42F Giarre, 16/07/2014   

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

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori  seguenti:

Liceo Classico - Giarre

Azione C-1-FESR-2010-6601) Interventi per il risparmio energetico (CUP: F88G10000990007):
- Realizzazione di massetto isolante, confezionato in conglomerato cementizio e argilla espansa,
per tutta la superficie della palestra in cui sarà rifatta la pavimentazione.
-  Rivestimento  con  copertura  elastomerica  continua  con  resine  termoisolanti  e  microsfere  di
ceramica del soffitto e delle pareti palestra, dei soffitti e delle pareti degli spogliatoi e dei servizi
relativi.
Azione  C-4-FESR-2010-4481) Interventi  per  garantire  l'accessibilità  degli  istituti  scolastici
(CUP:F88G10000980007):
- Realizzazione dei servizi igienici per i disabili e adeguamento dei percorsi e degli accessi relativi
alla  palestra.  Per  consentire  l’accessibilità  della  struttura  sportiva  a  studenti  e  operatori
diversamente abili, si prevede una totale riorganizzazione dei servizi igienici e degli spogliatoi e
conseguente ripristino delle finiture.
Il nuovo assetto di progetto prevede:
o Due spogliatoi di mq 34 ciascuno e rispettivi servizi di mq 14 ciascuno, i quali comprendono:
antibagno, dotato di due lavabi e un lavastracci, due docce e tre servizi igienici;
o  Due zone servizi  di  rispettivi  mq 13 e  comprendenti  ciascuna:  un disimpegno;  un servizio
igienico per i portatori di handicap, con lavabo, vaso e corrimano, conformi alle norme specifiche;
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un antibagno insegnanti dotato di lavabo; un servizio igienico per gli insegnanti, con lavabo, vaso e
bidet.
Il percorso principale di accesso ai vari ambienti della palestra è costituito dalla rampa esistente,
che  verrà  modificata  con  l’inserimento  di  due  interruzioni  orizzontali  della  pendenza,  in
corrispondenza sia alle porte degli spogliatoi che a quelle delle zone servizi.
In seguito agli interventi descritti, gli utenti disabili saranno in grado di raggiungere tutti gli ambiti
della palestra.
Azione C-5-FESR-2010-4250) Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive e di tutti gli
spazi finalizzati alle attività culturali e ludico-ricreative (CUP:F88G10000970007):
-  Sostituzione  della  pavimentazione  della  palestra  con  pavimentazione  sportiva  in  cloruro  di
polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e goffrato, in composizione colori
come  da  progetto.  L’applicazione  del  suddetto  materiale  sarà  preceduta  dalla  realizzazione  di
un’impermeabilizzazione perimetrale delle murature interrate e dall’interposizione di un film di
polietilene  sotto  il  massetto  di  pavimentazione,  con  funzione  di  barriera  stagna  alle  pressioni
idrostatiche e alle condensazioni.
-  Marcatura  permanente  dei  campi  di  gioco  della  pallavolo  e  della  pallacanestro  con  vernice
specifica poliuretanica resistente alla pulizia e agli attriti delle scarpe.
-  Modifica della  scala esterna di accesso alla  sala palestra dal campetto sportivo esterno. Sarà
creato un pianerottolo di sbarco davanti  alla porta e la piccola rampa di scala sarà spostata in
posizione parallela alla facciata.

Liceo Scientifico e Linguistico - Linguaglossa: 

Azione C-1-FESR-2010-6601)  Interventi per il risparmio energetico (CUP: F88G10000990007):
-  Realizzazione  di  frangisole  a  protezione  della  vetrata  dell’Aula  Magna.  Sarà  realizzato  con
lamelle orizzontali con sezione di cm 30 x cm 6, in lamiera di alluminio estrusa e presso-piegata,
con rinforzo interno in alluminio estruso e tappi di chiusura in Nylon rinforzato al 30% con fibra di
vetro. Le lamelle ruoteranno su perni in alluminio anodizzato, fissati su profilati verticali scatolari
in alluminio estruso di sezione idonea. I telai laterali saranno fissati alla parete (zone in cemento
armato) mediante mensole speciali in acciaio zincato. Le lamelle saranno comandate da attuatori
elettrici lineari a 230Vac, con fine-corsa elettronico e adatti all’uso in esterni. 
Azione C-4-FESR-2010-4481)  Interventi  per  garantire  l'accessibilità  degli  istituti  scolastici
(CUP:F88G10000970007):
- Sostituzione dei serramenti, relativi alle aule scolastiche, con serramenti scorrevoli realizzati con
profili estrusi in alluminio, lega EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573-3 a taglio termico, e
con prestazioni conformi all’uso da parte di utenti disabili. In particolare, il movimento delle ante
scorrevoli dovrà essere attuabile con una spinta orizzontale non superiore a Kg 8 e le maniglie, atte
ad azionare le manovre di apertura e chiusura dei serramenti, dovranno essere poste ad altezza
compresa tra cm 100 e cm 130. 

Liceo delle Scienze Umane - Castiglione di Sicilia 

Azione C-1-FESR-2010-6601)  Interventi per il risparmio energetico(CUP: F88G10000990007):
- Sostituzione di tutti i serramenti esterni, presenti al piano terra e al piano primo dell’edificio, con
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serramenti realizzati mediante profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto e
a  taglio  termico.  I  profili  da  utilizzare  saranno  con   sezione  interna  pluricamera,  colore  su
indicazione della D.L. e spessore minimo delle  pareti secondo norme RAL-RG  716/1.
Azione C-4-FESR-2010-4481) Interventi  per  garantire  l'accessibilità  degli  istituti  scolastici
(CUP:F88G10000970007):
-  Inserimento maniglioni antipanico, a spinta tipo “push”, sulle porte d’ingresso al piano terra e
sull’uscita di sicurezza al primo piano. 

N. ordine
DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE

CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

Importo complessivo di ogni
categoria di lavoro

lavori compensati

Categoria a misura

Liceo Scienze Umane - Castiglione di Sicilia

    1. Demolizioni,  scarificazioni,  trasporti  a
discarica

OG1 €  2.429,40

    2. Infissi OG1 €  72.869,65
    3. Opere Edili OG1   €  2.719,90

Liceo Scientifico e Linguistico - Linguaglossa

    4. Demolizioni,  scarificazioni,  trasporti  a
discarica

OG1 €  8.722,46

    5. Infissi OG1 €  144.479,10
    6. Frangisole OG1 € 13.151,92
    7.   Opere Edili OG1 €  8.172,99

Liceo Classico "M. Amari" - Giarre

    8. Demolizioni,  scarificazioni,  trasporti  a
discarica

OG1 €  14.436,83

    9. Pavimentazioni e rivestimenti OG1 €  104.272,24
    10.   Murature, tramezzi e servizi igienici OG1 €  30.787,23
    11. Opere in ferro OG1 €  1.000,20
    12. Infissi OG1 €  15.246,12
    13. Impianti OG1 €  9.918,20 
 Totale €  428.206,24

(Di  cui  per  Costo  della  manodopera  non  soggetto  a
ribasso)

(€ 77.845,44) 

    14. Costi  della  sicurezza e  igiene del  lavoro non
soggetti a ribasso 

€ 36.019,96

 Totale importo contrattuale €  464.226,20
Importo soggetto a ribasso d’asta €  350.360,80

in conformità al PON-FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – 
Obiettivo C, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06. 
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CIG: 

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,  questa  Istituzione  Scolastica  e  l’ente  locale  proprietario  dell’immobile  oggetto
dell’intervento di  riqualificazione,  in  data  10/11/2011  prot.  n.  270 hanno sottoscritto  un
accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 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;
che,  l’Autorità di  Gestione,  con nota  n. AOODGAI/1846 del   14/02/2012,  ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a  €  734.207,04, per la
realizzazione del Piano di intervento denominato  per la realizzazione del Piano di intervento
presentato da questa  Istituzione Scolastica;  
che  con  delibera  n.  93  del  07/03/2014 il  Consiglio  d’Istituto  ha  approvato  in  linea
amministrativa il piano di intervento  relativo alle Azioni:

1. Azione  C-1-FESR-2010-6601 - Interventi per il risparmio energetico;Interventi a 
sostegno dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico/riduzioni di emissione 
nell’economia delle istituzioni scolastiche;
2. Azione C-4-FESR-2010-4481 - Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti 
scolastici;
3. Azione  C-5-FESR-2010-4250  -  Interventi  finalizzati  a  promuovere  le  attività
sportive, artistiche e ricreative – ristrutturazione palestra.
che,  con  atto  prot.  n.  347/42c  del  26/01/2013,  è  stato  nominato  quale  responsabile  del
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procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Lutri;
1. che, con atto prot.  n. 312/42Fb del 03/01/2014, è stato nominato quale direttore dei 
lavori l' Arch. Gaetano Gravagna;

RILEVATO

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con l’ente
locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’affidamento dei
lavori: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06;

CONSIDERATO

che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo) 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;

VISTO

la validazione del progetto esecutivo in data  07 marzo 2014 Prot. n. 1029/42f
redatto dal progettista Arch. Gaetano Gravagna in virtù del contratto sottoscritto in data del
03/01/2014 relativo alla realizzazione dei lavori di:
1. Azione  C-1-FESR-2010-6601 - Interventi per il risparmio energetico;Interventi a 
sostegno dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico/riduzioni di emissione 
nell’economia delle istituzioni scolastiche;
2. Azione C-4-FESR-2010-4481 - Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti 
scolastici;
3. Azione  C-5-FESR-2010-4250   -  Interventi  finalizzati  a  promuovere  le  attività
sportive, artistiche e ricreative – ristrutturazione palestra.
(  in  conformità  al  PON-FESR 2007-2013  Asse  II  “Qualità  degli  ambienti  scolastici”  –
Obiettivo C):

VISTA

l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del
Consiglio di Istituto del 07/03/2014;

VISTO

il  nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene con Delibera del Commissario
Straordinario della Provincia Regionale di Catania  n. 22 dell'11/03/2014 alla realizzazione
dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

RITENUTO

di  dover  dar  corso  alle  procedure  per  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  per  un  importo
complessivo  a base d’asta pari ad €  464.226,20 , e per la conseguente stipula del relativo
contratto, come indicato nel progetto esecutivo;
di utilizzare,  ai  fini della realizzazione dei lavori  in oggetto,  la procedura aperta ai  sensi
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dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06;

DATO 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/1846 del 14/02/2012.

VISTO

la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
del  21/12/2011 con la  quale  è  stata  fissata  la  contribuzione  sulla  gara  (€ 225,00 per  le
stazioni appaltanti ed € 35,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 266/2005; Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
della deliberazione 
il  «Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture»,  emanato  con  D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare l’esecuzione dei lavori:

Liceo Classico - Giarre

Azione  C-1-FESR-2010-6601) Interventi  per  il  risparmio  energetico  (CUP:
F88G10000990007):
-  Realizzazione  di  massetto  isolante,  confezionato  in  conglomerato  cementizio  e  argilla
espansa, per tutta la superficie della palestra in cui sarà rifatta la pavimentazione.
- Rivestimento con copertura elastomerica continua con resine termoisolanti e microsfere di
ceramica del soffitto e delle pareti palestra, dei soffitti e delle pareti degli spogliatoi e dei
servizi relativi.
Azione C-4-FESR-2010-4481) Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici
(CUP:F88G10000980007):
- Realizzazione dei servizi igienici per i disabili e adeguamento dei percorsi e degli accessi
relativi alla palestra.
Azione C-5-FESR-2010-4250) Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive e di
tutti gli spazi finalizzati alle attività culturali e ludico-ricreative (CUP:F88G10000970007):
- Sostituzione della pavimentazione della palestra con pavimentazione sportiva in cloruro di
polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e goffrato, in composizione
colori come da progetto. 
- Marcatura permanente dei campi di gioco della pallavolo e della pallacanestro con vernice
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specifica poliuretanica resistente alla pulizia e agli attriti delle scarpe.
- Modifica della scala esterna di accesso alla sala palestra dal campetto sportivo esterno

Liceo Scientifico e Linguistico - Linguaglossa: 

Azione C-1-FESR-2010-6601)  Interventi  per  il  risparmio  energetico  (CUP:
F88G10000990007):
-  Realizzazione  di  frangisole  a  protezione  della  vetrata  dell’Aula  Magna  con  lamelle
orizzontali in lamiera di alluminio estrusa e presso-piegata. 
Azione C-4-FESR-2010-4481)  Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici
(CUP:F88G10000970007):
-  Sostituzione  dei  serramenti,  relativi  alle  aule  scolastiche,  con  serramenti  scorrevoli
realizzati con profili estrusi in alluminio, lega EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573-3 a
taglio termico, e con prestazioni conformi all’uso da parte di utenti disabili. 

Liceo delle Scienze Umane - Castiglione di Sicilia 

Azione C-1-FESR-2010-6601)  Interventi  per  il  risparmio  energetico(CUP:
F88G10000990007):
-  Sostituzione  di  tutti  i  serramenti  esterni,  presenti  al  piano  terra  e  al  piano  primo
dell’edificio, con serramenti realizzati mediante profili estrusi in PVC rigido modificato, ad
alta resistenza all'urto e a taglio termico.
Azione C-4-FESR-2010-4481) Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici
(CUP:F88G10000970007):
- Inserimento maniglioni antipanico, a spinta tipo “push”, sulle porte d’ingresso al piano terra
e sull’uscita di sicurezza al primo piano. 
I lavori sono finanziati da: PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA' DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI” – Obiettivo C. 

Natura: 
- Contenimento dei consumi energetici degli edifici;
- Miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle strutture scolastiche da parte di studenti e
  operatori diversamente abili;
-  Incremento  dell’utilizzo  delle  strutture  sportive  e  ricreative  presenti  nel  complesso
scolastico di Giarre.
Tali  obiettivi  corrispondono,  nel  suddetto  Programma  Operativo  Nazionale,  alle  azioni
classificate come segue:
- Interventi a sostegno dell’eco-sostenibilità e del risparmio energetico/riduzioni di emissione
nell’economia delle istituzioni scolastiche: Obiettivo C, Azione 1 – Asse II;
- Interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare l’accessibilità e fruibilità delle strutture da
parte delle persone diversamente abili: Obiettivo C, Azione 4 – Asse II.
- Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive (palestre, campi sportivi ecc.) e di
tutti gli spazi finalizzati alle attività culturali e ludico-ricreative: Obiettivo C, Azione 5 –
Asse II.
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Importo  a  base  di  gara:  euro  350.360,80 (trecentocinquamilatrecentosessanta  virgola
ottanta  euro)  soggetto  a  ribasso,  oltre  a  euro 36.019,96  (trentaseimiladiciannove  virgola
diciannove  euro)  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed euro  77.845,44
(settantasettemilaottocentoquarantacinque  virgola  quarantaquattro  euro),  per  oneri  della
manodopera oltre IVA.
 Importo complessivo: euro 464.226,20
(quattrocentosettantaquattromiladuecentoventisei/20 euro) (IVA esclusa).

di  definire quale  criterio  d’aggiudicazione  in  applicazione  dell’art.  82  del  Codice  dei
Contratti e dell’art. 120 del relativo Regolamento attuativo, il criterio  del PREZZO PIU’
BASSO;
di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico e degli
Enti locali a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;
di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento;
di  dar corso, nei  tempi  e  con  le  modalità  previsti  dalla  sopra  richiamata  deliberazione
dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  delle
relative istruzioni: 
a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
b) al versamento della contribuzione di €. 225,00 prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;
di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione
dell’A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €. 225,00 sull’intervento  Aggr. P  voce P36,
Aggr. P  voce P48, Aggr. P  voce P54;
di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Consiglio  d’Istituto  per  gli
adempimenti di propria competenza.
===========================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera n. 93  del
Consiglio d’Istituto del  16/04/2014 parere di regolarità contabile. In data 14/02/2012 con
protocollo  n.  AOODGAI/1846  il  MIUR  ha  trasmesso  a  questa  istituzione  scolastica  il
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una
cifra pari ad € 734.207,04
per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.
                                                                                       

 F.to Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof. Giovanni Lutri
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