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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23 -  03044 Cervaro (Fr)                               

       0776/367013  fax 0776/366759  FRIC843003@istruzione.it 

CUP D16J15000470007 

 
 

Prot.   1028 /b15        Cervaro 18/02/2016 

All’albo dell’Istituto 

Oggetto: Determina a Contrarre per l’affidamento di servizi di Progettazione e Collaudo inerenti il 

PON FESR 2014-2020 Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-294 

 

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. 23maggio 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.; 

VISTO 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);  

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 (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.116 del 30/06/2015  e ss.mm.ii.con la quale è stato 

deliberato il POF a.s. 2015/2016; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il  

PTOF per il triennio 2016/19;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO il Regolamento d’Istituto , approvato con Delibera n 14  del 11/02/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione 

Scolastica, nella quale questa Scuola risulta destinataria del finanziamento di € 18.500,00 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 11/02/2016  di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi (ex art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.)  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

 l’avvio delle procedure di affidamento: 

*  n. 1 incarico di progettista  

*  n. 1 incarico di collaudatore 

 per l’attuazione del Progetto Obiettivo 10.8.1 Azione A2 – FESRPON – LA-2015-294 

 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti 

rivolto al personale interno  dell’istituto, per la figura del COLLAUDATORE, e al personale 

esterno per la figura del PROGETTISTA.  

Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di 

un solo candidato, purché  dall'analisi dei titoli, competenze, esperienze consegua un punteggio 

minimo di 15. 

Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento 

della prestazione. La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni saranno determinati in 

base alle ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative 

dell’Istituzione Scolastica. Il compenso lordo, omnicomprensivo, è stabilito in Euro 350,00 

(trecentocinquanta/00)   lordo  per l’attività di progettazione ed in Euro160,00 ( centosessanta/00) 

lordo per l’attività di collaudo.  

In ogni caso, gli importi complessivi, corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

comunitari, non potranno superare le soglie indicate nella lettera di invito.  

 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof. Pietro Pascale 

                       (  Firma autografa a mezzo stampa   ) 

          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 


