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C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-365 

Prot. n. 5275 a/22 del 10.10.2014

AVVISO DI PUBBLICO SORTEGGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CINQUE PROFESSIONISTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI

INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MISURE DI CONTABILITÀ, C.R.E.

PON FES R  2 007 -20 13
As se  I l  " Qua l i tà  de g l i  Am bie nt i  S co l ast i c i "

Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"

CODICI PROGETTO
C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-365 

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 Il  "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

mailto:czic86500r@istruzione.it


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;

VISTA
la circolare del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODGAI

3026 del 12 marzo 2012 "Autorizzazione dei Piani di intervento e prime disposizioni attuative per
le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nella Regione Calabria, a seguito della stipula
della Convenzione per l'attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio dei PO FESR 2007 IT 16 1 PO
008 Regione Calabria del MIUR e dell'attuazione della Priorità Istruzione del Piano di Azione per
la  Coesione per  il  miglioramento dei  servizi  pubblici  collettivi  al  Sud"  con la  quale  è  stato
autorizzato l'intervento proposto dall'Istituto Comprensivo Tiriolo;

VISTO
il  provvedimento  del  Ministero  dell'istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca  di

conferma del finanziamento del Piano di Intervento proposto dall'Istituto Comprensivo Tiriolo,
prot. n. 16102 del 23 novembre 2012;

RILEVATO
che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Piano di Intervento, è

necessario acquisire all'esterno i seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura :
a. Direzione dei lavori
b. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
c. Misure di contabilità
d. C.R.E.

DATO ATTO
che, al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e all'affidamento

dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  funzionali  alla  realizzazione  dell'intervento,  nonché  per
garantire  economicità  ed  efficienza  alla  procedura  tutta,  l'affidamento  verrà  realizzato  ai  sensi
dell'art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.2001;

DATO ATTO
che il Comune di Cicala ha fatto pervenire elenco ufficiale dei professionisti;

VISTO
il D.L. 163/2006;

VISTO
il D.P.R. 207/2010;

VISTO
il D.I. 44/2001;

VISTA
la  Determina  del  RUP/Dirigente  Scolastico  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  di

ingegneria e architettura prot. n. 4374 del 15.09.2014, la quale adotta l'elenco dei professionisti
che  il  Comune  ha  fatto  pervenire  alla  Scuola  e  che  prevede  di  procedere  all’affidamento



congiunto  dei  servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  inerenti  direzione  dei  lavori,
coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  misure  di  contabilità  e  C.R.E.
mediante invito a cinque professionisti;

VISTA
la  suddetta  Determina  del  RUP/Dirigente  Scolastico,  la  quale  prevede  di  procedere

all’individuazione dei  soggetti  da invitare alla gara dall’Elenco di  professionisti  del  Comune di
Cicala per rivestire l’incarico di: 

1. Direzione dei lavori
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
3. Misure di contabilità
4. C.R.E.

e di  individuare cinque professionisti  da invitare alla procedura comparativa tramite pubblico
sorteggio  fra  quelli  presenti  nell’Elenco  di  professionisti  dell'Amministrazione  Comunale  di
Cicala, i quali abbiano le seguenti caratteristiche:

1. siano ingegneri o architetti;
2. siano  in  possesso  delle  abilitazioni  necessarie  a  svolgere  congiuntamente  gli

incarichi  di:  direzione  dei  lavori;  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione dei lavori; misure di contabilità; C.R.E.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI AVVISA

che in data 13 ottobre 2014, alle ore 11,00 presso i locali della sede della Scuola Primaria di Tiriolo
dell’Istituto Comprensivo Tiriolo,  si  procederà al  pubblico sorteggio dei  cinque  professionisti  da
invitare alla procedura comparativa per l’affidamento dei lavori di ingegneria e architettura.

II RUP/Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Paone


