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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Art. 11 dl D. L.gs. 163/2006) 

 

Prot. n. 0001350/35-PORC       Messina,  27.3.2014 

 

Determina affidamento del servizio assicurativo relativo alla figura di Responsabile unico del 

procedimento per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto 

Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 

degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” – Progetto C-1-

FESR06_POR_SICILIA-2010-1245 “Risparmio energetico e sicurezza” 

CUP: I48G10001630007 - CIG:  Z280E29582 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM-DG 

SEC), ha emesso l’avviso congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.6.2010 per la presentazione 

di piani di intervento 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; 

 

 CONSIDERATO che: 

 con l’Avviso Congiunto Prot. n. AOODGAI/7667 del 15.6.2010, si è inteso dare 

attuazione agli interventi del PON; 

 in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 

riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e 

Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 con l’Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2012 tra questa istituzione scolastica e il 

Comune di Messina, successivamente integrato in data 30.1.2014; si è inteso rafforzare la 
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piena collaborazione tra l’istituzione scolastica e l’ente locale proprietario del bene 

immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

 l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1129 del 25.1.2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.496,00 

(trecentoquarantanovemilaquattrocentonovantasei/00), per la realizzazione del Piano di 

intervento denominato  “C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1245-Risparmio energetico e 

sicurezza”  presentato da questa Istituzione Scolastica;  

 con atto del 29.10.2012 prot. n. 0005204/4-PONc, è stato nominato quale responsabile 

del procedimento il dirigente scolastico Dott. Francesca Impala;  

 con delibera n. 27 del 14.2.2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 

denominato “C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1245 - Risparmio energetico e 

sicurezza“; 

 

 RILEVATO che per il proseguio delle attività necessarie ai fini della realizzazione del 

piano d’intervento, è necessario procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in capo 

al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 CONSIDERATO l’importo dei servizi oggetto dell’affidamento è inferiore ad euro 

2.000,00 + IVA ed oneri; 

 

 CONSIDERATO che a seguito di determina prot. n. 0000975/29-PORc del 5.3.2014 è 

stata esperita un’indagine di mercato informale per individuare l’operatore economico a cui 

affidare il servizio di assicurazione in capo al RUP ai sensi dell’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX 

del 31.12.2001;  

 

 VISTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. 

n. AOODGAI/9786 del 25.8.2011; 

 

 VISTI: 

 il d. l.gs. n.163/2006; 

 il D.P.R. 207/2010; 

 la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31.1.2012 n. 13; 

 Il DA. N. 895/U.O. IX del 31.12.2001; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 

31.12.2001,  del servizio di assicurazione al RUP per i lavori di manutenzione 



 

straordinaria presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio, alla 

Società Beneacquista Assicurazioni s.n.c. – Via del Lido 106 – Latina – P. IVA 

00565010592  

 di impegnare  la spesa di  Euro 500,00 relativa al premio annuo lordo  imputandola al 

Programma Annuale 2014 – P05 Progetto C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1245 

“Risparmio energetico e sicurezza” 

 di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione 

dell’Autorità di gestione prot.n. AOODGAI/9786 del 25.8.2011; 
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