55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Cod. Fisc.
94000440654

Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Agli interessati
All’Albo
Atti
OGGETTO: PNSD. Approvazione Avviso di manifestazione d'interesse ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del
D.Lgs.50/2016 per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016,
della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per l’appalto dei servizi tecnici di
progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico economica, definitiva ed

esecutiva

e di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “ Realizzazione dei laboratori presso il
Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione
dell’ area circostante e di

realizzazione di una serra high-tech.”

CUP: H66D17000000001 CIG:

Z2920CBE4A
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n°240, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n° 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 Agosto 1990 , n° 241 avente titolo “ Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “ e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1197 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n°275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n° 44 avente titolo “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTA la circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/3/2012;
VISTA la Legge 107/15 commi da 60 a 62 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di laboratori
territoriali per l'occupabilità, con i seguenti obiettivi:
1. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione
produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio
2. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati
3. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
VISTO che la legge prevede l’utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di funzione delle istituzioni
scolastiche relative all’anno finanziario 2014.
VISTO il Decreto Ministeriale 4 settembre 2015 n. 657 - Definizione procedura e indicazione delle risorse
finanziarie (€ 45.000.000,00) e relativa ripartizione regionale
VISTO il Decreto Direttoriale 7 settembre 2015 n. 34 - Approvazione dello schema di Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali per
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l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito
del PNSD;
VISTO l’Avviso 8 settembre 2015 n 10740 - Avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a
laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del PNSD;
VISTO il Decreto del Ministro MIUR n 851 del 27/10/2015 approvazione PNSD
VISTE le graduatorie regionali relative al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità” in applicazione dei
commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15 pubblicate il 30 giugno 2016;
VISTA la nota MIUR n. 12415 del 26/10/2016 inviata a questa istituzione scolastica in cui a seguito del
riscontro alla documentazione è ammissibile il finanziamento per il progetto Laboratorio territoriale per
l’occupabilità;
VISTA la nota MIUR n 12145 del 26/10/2016 a questa istituzione scolastica viene erogato l’acconto pari al 50%
dell’importo come previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro MIUR del 6 maggio 2016;
VISTE le delibere degli OO.CC.
DATO ATTO che il Progetto Laboratorio Territoriale per l’occupabilità approvato e finanziato prevede:
Scuola capofila: Liceo scientifico “B. Rescigno” Roccapiemonte- Salerno
Profagri- Salerno - sezione coordinata di Castel San Giorgio
Ipsseoa “ Domenico R rea” Nocera Inferiore - Salerno
Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” Roccapiemonte – Salerno
CPIA – Centro Professionale adulti – Salerno
oltre ad Enti, Università e Associazioni come partner;
DATO ATTO che il progetto prevede, fra l’altro, che il Liceo scientifico “Rescigno ”, quale scuola capofila,
coordinerà la progettazione e tutte le attività che effettueranno i partners della rete. Coordinerà e presiederà la
cabina di regia, da creare ad hoc per la gestione ed il coordinamento dei ruoli dei vari attori del progetto;
DATO ATTO che il progetto prevede, fra l’altro, la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi di
natura edile e impiantistica:
 Interventi logistico-strutturali per la sede dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte
di proprietà del Comune di Roccapiemonte.
 Realizzazione di una serra high-tech nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte adiacente a
Palazzo Marciani per produzione agricola da adibire come laboratorio tecnico didattico in modalità training
on the job.
 Opere per la sistemazione del terreno di circa 2000 metri quadrati che sarà adibito a “impresa agricola sociale
“. Laboratorio all’ aperto da realizzare nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte.
 Realizzazione di un sistema fotovoltaico per il fabbisogno energetico degli impianti e la stabilizzazione delle
temperature.
 Fornitura e installazione di sistemi di irrigazione e illuminazione per colture in serra.
DATO ATTO che occorre, quindi, uno o più tecnici di idonei requisiti per poter svolgere i seguenti servizi
professionali:
 Progettazione preliminare/ progetto di fattibilità tecnica ed economica come definita negli artt. 17
e segg. D.P.R. 207/10, Progettazione definitiva, come definita negli artt. 24 e segg. D.P.R. 207/10,
Progettazione esecutiva, come definita negli artt. 33 e segg. D.P.R. 207/10 nonché di quanto previsto
dall’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
Direzione dei Lavori;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che con avviso del 18/10/2017si è verificata preliminarmente la disponibilità di personale interno
alla scuola per svolgere le funzioni professionali di cui sopra e che la Dott.ssa Arch. Serena Bisogno, Dipendente
del Ministero della Pubblica Istruzione, inserita nell’ Organico del Liceo Scientifico B. Rescigno, ha fornito la
propria disponibilità con nota del 24/10/2017 Prot. n. 6332, successivamente individuata nelle funzioni di
Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
DATO ATTO che per realizzare l’intervento occorre provvedere all’affidamento dei servizi di Progettazione
preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre alle
attività di competenza del Geologo;
Considerato che l’art. 36 comma 2 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
Ravvisata la necessità di pubblicare un avviso per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui
all’art.46 del D.Lgs.50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di cui sopra;
DECRETA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e per effetto si intende qui ripetuta e trascritta

DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui
all’art.46 del D.Lgs.50/2016 della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi:
 Progettazione preliminare/ progetto di fattibilità tecnica ed economica come definita negli artt. 17
e segg. D.P.R. 207/10, Progettazione definitiva, come definita negli artt. 24 e segg. D.P.R. 207/10,
Progettazione esecutiva, come definita negli artt. 33 e segg. D.P.R. 207/10 nonché di quanto previsto
dall’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
che forma parte integrante del presente atto;
DI DARE ATTO che con successiva determinazione a contrarre si procederà alla presa d’atto delle
manifestazioni di interesse pervenute e all’ approvazione degli atti per l’espletamento della procedura negoziata;
DI PUBBLICARE per giorni 15 (quindici) consecutivi l’avviso esplorativo sul sito dell’Istituzione Scolastica e
sito internet e all’ Albo Pretorio del Comune di Roccapiemonte e delle scuole partners;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
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