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Prot . n 8270/A22d      Messina, 11 novembre 2015 

 

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

 

 

 Determina a contrare per le azioni di pubblicità progetto C-1-FESR 06 POR Sicilia 2007-2010 

dei lavori di “Manutenzione straordinaria della scuola materna, elementare e media dell’I.C. 

Albino Luciani - Rione Gazzi Fucile 98147 Messina” - PON FESR 2007-2013 ASSE II “Qualità 

degli ambienti scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 - codice 

CUP B48G10001270007 - CIG 59283927D6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’Art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative 

alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio 

dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004; VISTA la circolare avviso 

pubblico MIUR Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 relativa al PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” Asse II Qualità degli ambienti scolastici “Obiettivo C - Incrementare la qualità 

delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare 

le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate 

alla qualità della vita degli studenti”; 

 CONSIDERATO che, questa Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile 

oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 13/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai 

sensi dell’art. 15 Legge 241/90 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; 

- CONSIDERATO che il progetto di “Manutenzione straordinaria per il plesso A. Luciani – 

Qualità degli ambienti scolastici” è stato inserito nella programmazione Fondi FESR 2007-

2013 tra gli interventi finanziati dal MIUR giusta autorizzazione prot. n. AOODGAI/13207 

del 28 settembre 2012 per l’importo di € 349.998,56; 

- CONSIDERATO che ai sensi delle direttive del MIUR, quale Responsabile del 

procedimento per questo intervento è stata nominata con atto n. 5320/A22d del 11/10/2013 la 

dott.ssa Grazia Patanè, Dirigente dell’Istituto Scolastico; 

- CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 36 del 30/06/2014 verbale 

n. 7, esecutiva a norma di legge, fu approvato il progetto C-1-FESR 06 POR Sicilia 2007-

2010 dei lavori di “Manutenzione straordinaria della scuola materna, elementare e media 

dell’I.C. Albino Luciani - Rione Gazzi Fucile 98147 Messina” - PON FESR 2007-2013 

ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 

2007-2013 - codice CUP B48G10001270007 - CIG 59283927D6,  



  

- CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 165 del 03/07/2014 il Comune di 

Messina ha preso atto del progetto esecutivo ed ha autorizzato la realizzazione dei lavori; 

- VISTI gli artt. 33 - 34 e 40 del Regolamento Contabile D.I. 44/2001;  

- VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);  

- VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 55, 56, 124 e 125 in 

tema di appalti e forniture; 

-  VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/10565 del 04/07/2012, con la quale si 

indicano alle istituzioni scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia di 

beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;  

- VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si 

comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni 

Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di 

prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 

comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per 

gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara;  

- VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013, con la quale si 

comunica alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa l’obbligo di rivolgersi al mercato 

elettronico; 

-  VISTA la peculiarità del progetto e che, ai fini dell’attuazione del medesimo, è 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e 

servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su 

www.acquistinretepa.it; che all'interno del Quadro Economico così come approvato 

dall'Autorità di Gestione, sono previste alla voce B.5 somme per la pubblicità del progetto 

PON FESR Asse II ob C di cui all'oggetto, per € 500,00; 

- • che è necessario effettuare azioni di pubblicità così come previsto dal piano di azione PON 

FESR Asse II Ob. C e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione; 

RILEVATA la necessità di acquistare n° 01Targhe e n. 1 tappeto indicativi del progetto FESR al 

fine di adempiere alle azioni di pubblicità ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con procedura 

compartiva; 

 PRESO ATTO che all’interno del quadro economico così come approvato dall’Autorità di Gestione 

sono state previste alla Voce B.5.2 somme per la pubblicità del Progetto;  

CONSIDERATO che è necessario effettuare azioni di pubblicità così come previsto dal piano di 

azione PON FESR ASSE II Ob. C e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.lgs. 163/2006 sono acquisibili in 

economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 

appaltante;  



  

CONSIDERATO che al fine di garantire il principio di economicità si dispone comunque 

l’acquisizione di n. 05 preventivi di spesa in applicazione del DM 44/2001 pur non rilevandone 

l’obbligatorietà;  

DECRETA 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2 Determina di effettuare una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, 

invitando n° 05 operatori tratti dall’elenco dei fornitori e delle imprese di fiducia, per la fornitura di  

 

1) Tappeto pubblicitario per interno antiscivolo personalizzato con loghi riferiti al progetto: Dim. 

(l,50x l,00) m 

2) Cartellone per esterno in cui riportare l'azione: FESR-Asse II - Obiettivo C "Incrementare la 

qualità delle infrastrutture scolastiche", e altre informazioni sul progetto: - Codice progetto; -

Finanziamento erogato, in euro- Titolo/descrizione dell'intervento, etc. Dim. (0,30x0,40) m 

3) Bandiera europea e nazionale con supporto da collocare all'esterno dell'edificio. 

Dim.(1,00xl,50) m 

 
La fornitura di cui sopra dovrà essere conforme a quanto previsto nella Circolare Ministeriale Prot. 

AOODGAI 1234 del 29.01.2013 in relazione ai Finanziamenti FESR; 

 Art.3 L’importo massimo disponibile oggetto della spesa è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) Iva 

Inclusa.  

Art.4 Il criterio da utilizzare per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello dell’”'Offerta 

economicamente più vantaggiosa",  

Art.5 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.  

Art.6 Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.5 della L.241/1990 

viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Pro tempore in servizio presso 

l’istituzione scolastica, prof.ssa Grazia Patanè.   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 comma 2, D lgs. 39/93 

 


