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All’albo
Oggetto: Individuazione professionista per affidamento di Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157
d.lgs.50/16 a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26
novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente
all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di
cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020. CIG: ZA430C15F5.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2254 del 23/02/2021 con il quale è stato determinato di
attivare la procedura semplificata e comparativa prevista dagli artt. artt. 36, c.2 lett.b) del d.lgs.50/16
e ss.mm.ii. nonchè ex. art.157 co. 2 per la selezione della figura di un professionista al quale affidare
l'incarico di progettazione, sicurezza, direzione lavori, certificazione della regolare esecuzione dei
lavori ai fini dell’adesione all’Avviso emanato dall’Assessorato Regionale Istruzione e F.P.
Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia con D.D.G. n. 1076 del 26
novembre 2020 Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza
individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività
didattiche e formative” e, in caso di ammissione a finanziamento, per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che i professionisti di seguito elencati sono state invitati in data 23/02/2021 a presentare
un’offerta relativa a progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione regolare esecuzione
lavori nell’ambito del P.O. FESR-Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 Avviso D.D.G. n. 1076/2020:
Nominativi
Mandalà Damiano
Spedalieri Laura
Cataldo Nicola

Prot.
2269
2268
2270

VERIFICATO che entro la scadenza fissata nella lettera d’invito alle ore 12.00 del 25/02/2021 sono
pervenute e sono state assunte al protocollo generale dell’Istituto le offerte dei seguenti
professionisti:
Nominativi
Mandalà Damiano
Cataldo Nicola

Prot.
2340
2336

Data
25/02/2021
25/02/2021

EFFETTUATA la comparazione delle offerte dalla quale risultano i seguenti ribassi:
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Nominativi
Mandalà Damiano
Cataldo Nicola

Ribasso %
1,30%
2,00%

RILEVATO che l’arch. Nicola Cataldo offre la fornitura dei servizi tecnici che interessano con il ribasso
maggiore sugli importo posti a base di gara:
- incarico prima fase € 537,16
- incarichi seconda fase € 4.558,03
CONSIDERATO che gli importi al netto del ribasso sono i seguenti:
-

Servizi tecnici
incarico prima fase
incarichi seconda fase

Importo gara
537,16
4.558,03

% ribasso
2
2

Importo
526,42
4.466,87

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si affida all’arch. Cataldo Nicola nato a Partinico il 25/07/1991, codice fiscale CTLNCL91L25G348E, l'incarico
della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica connesso alla realizzazione delle seguenti
opere:
 una pista di atletica leggera outdoor a n. 3 corsie nello spazio esterno di pertinenza dell’Istituto dal lato
di via Taranto;
 uno scivolo che abbatta la barriera architettonica costituita dai gradini attualmente esistenti negli
accessi alla palestra dal lato di via Taranto e che metta in diretta comunicazione la palestra con la pista
da realizzare;
Importo dei lavori è stato determinato in € 30.569,67 oltre IVA € 6.725,33 per complessivi € 37.295.
Art. 3
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’attività A02 che presenta la sufficiente disponibilità
finanziaria. Il CIG è ZA430C15F5.
Art. 4
In caso di ammissione a finanziamento, si procederà all’ampliamento dell’incarico da “progettazione di
fattibilità ad esecutivo”.
Verrà predisposto un atto aggiuntivo che dettaglierà i termini di consegna, compenso, ed eventuali oneri
relativi:
- alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- alla progettazione e direzione dei lavori;
- alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- alla certificazione della regolare esecuzione dei lavori.
L’importo da corrispondere per i servizi compresi nell’atto aggiuntivo sono determinati in € 4.466,87.
Art. 5
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web.
Il Dirigente scolastico
Francesca Adamo
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)
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