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Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e  Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

 

N. 0000831/12-PORc del 7.2.2013 

 

OGGETTO :  NOMINA DEL PROGETTISTA INTERNO per l’attuazione del Progetto 

denominato “C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1245 – Risparmio energetico e sicurezza” CUP: 

I48G10001630007 - PON FESR 2007-2013 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”  

 

L’anno duemilatredici (2013) , il giorno sette del mese di febbraio nel proprio Ufficio il sottoscritto Dott. 

Francesca Impala - Dirigente Scolastico, che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento in epigrafe (di seguito denominato semplicemente R.U.P.) in forza dell’Accordo 

sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990 (di seguito denominato “Accordo”) tra l’Istituto 

Scolastico Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio e l’Ente locale (Comune  di Messina) 

proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione e della successiva nomina 

effettuata con proprio provvedimento prot. n. 0005204/4-PONc a seguito di delibera del Consiglio di 

Istituto n. 14 del 24.10.2012;  

  

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

l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “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 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; 

 

CONSIDERATO 

che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione 

agli interventi del PON; 

che, 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); 
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VISTO  

che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, si è inteso rafforzare 

la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del bene immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione; 

che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo l’Amministrazione Comunale si è impegnata a designare un 

tecnico per la redazione del progetto preliminare, per come previsto dalle sezioni III e IV del capo 1 del 

D.P.R. 207/2010. 

 

CONSIDERATO 
che  con nota del Comune di Messina prot. N. 34606 del 7 febbraio 2013 è stato già individuato 

l’arch. Danilo De Pasquale, tecnico in organico all’ente locale, quale incaricato della progettazione 

preliminare 

 

DETERMINA 

 

Di Nominare l’arch. Danilo De Pasquale, funzionario tecnico in organico presso 

l’Amministrazione comunale, per lo svolgimento delle attività di  progettazione preliminare di cui in 

oggetto; 

 

Di Disporre, che l’incarico dovrà essere espletato  con modi e tempi tali da non compromettere il 

buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal R.U.P. necessarie al buon esito dei 

lavori; 

 

Di Disporre, infine, che tale incarico ha ad oggetto i seguenti compiti: 

  redazione del progetto preliminare 

 

Di riconoscere all’Ente locale le competenze di detta prestazione, per la corresponsione delle  

stesse al prefato Tecnico a titolo di compenso, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali 

a carico dell’amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento delle attività sopraelencate 

 

Di dare atto che la suddetta somma è da intendersi quale quota parte dell’incentivo previsto 

dall’art. 92 coma 5 del Codice dei Contratti (D. L.gs. 163/2006) e che la stessa è determinata sulla base 

del  regolamento di ripartizione degli incentivi in vigore presso l’Ente locale di appartenenza 

dell’incaricato della progettazione arch. Danilo De Pasquale. 

 

Di inviare la presente determina all’Ente locale e all’arch. Danilo De Pasquale, incaricato per 

quanto di rispettiva competenza, richiedendo all’incaricato di accettare formalmente l’incarico conferito 

con la contestuale sottoscrizione del presente atto.   

 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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