55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

PNSD. PROGETTO: LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITÀ.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n. 240, 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 avente titolo “Nuove norme di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1197 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 D.P.R. 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n° 44 avente titolo “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 recante “ Norme generali sull’ ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTA la circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/3/2012;
VISTA
la Legge 107/15 commi da 60 a 62 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di
laboratori territoriali per l'occupabilità, con i seguenti obiettivi:
1. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio
2. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non
occupati
3. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario
scolastico.
VISTO che la legge prevede l’utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di funzione delle istituzioni
scolastiche relative all’anno finanziario 2014.
VISTO il Decreto Ministeriale 4 settembre 2015 n. 657 - Definizione procedura e indicazione delle
risorse finanziarie (€ 45.000.000,00) e relativa ripartizione regionale
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VISTO il Decreto Direttoriale 7 settembre 2015 n. 34 - Approvazione dello schema di Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali
per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTE le delibere degli OO.CC.
VISTO l’Avviso 8 settembre 2015 n 10740 - Avvio alla procedura per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di
proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale;
VISTO il Decreto del Ministro MIUR n 851 del 27/10/2015 approvazione PNSD
VISTE le graduatorie regionali relative al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità” in
applicazione dei commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15 pubblicate il 30 giugno 2016;
VISTA la nota MIUR n. 12415 del 26/10/2016 inviata a questa istituzione scolastica in cui a seguito
del riscontro alla documentazione è RISULTATO ammissibile il finanziamento per il progetto
Laboratorio territoriale per l’occupabilità;
DATO ATTO che il Progetto “ Laboratorio territoriale per l’occupabilità” è illustrato nella sua
interezza nella scheda progetto che è allegata al presente avviso;
VISTA la nota MIUR n 12145 del 26/10/2016 CON LA QUALE a questa istituzione scolastica viene
erogato l’acconto pari al 50% dell’importo come previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro MIUR del
6 maggio 2016;
VISTE le delibere degli OO.CC.
DATO ATTO che il Progetto Laboratorio Territoriale per l’ occupabilità approvato e finanziato
prevede:
Scuola capofila: Liceo scientifico “B. Rescigno” Roccapiemonte- Salerno
Scuole proponenti:
Profagri- Salerno- sezione coordinata di Castel San Giorgio
Ipsseoa “ Domenico R rea” Nocera Inferiore - Salerno
Scuole partecipanti alla rete:
Istituto Comprensivo “ Mons. Mario Vassalluzzo “ Roccapiemonte – Salerno
CPIA – Centro Professionale adulti – Salerno
oltre ad Enti e Associazioni come partner;
DATO ATTO che il progetto prevede che il Liceo scientifico “ Rescigno ”, quale scuola capofila,
coordinerà la progettazione e tutte le attività che effettueranno i partners della rete. Coordinerà e
presiederà la cabina di regia, da creare ad hoc per la gestione ed il coordinamento dei ruoli dei vari attori
del progetto;
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DATO ATTO che:
il progetto prevede, fra l’ altro, la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi di natura edile
e impiantistica:
 Interventi logistico-strutturali per la sede dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di
Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte.
 Realizzazione di una serra high-tech nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte
adiacente a Palazzo Marciani per produzione agricola da adibire come laboratorio tecnico
didattico in modalità training on the job.
 Opere per la sistemazione del terreno di circa 2000 metri quadrati che sarà adibito a “ impresa
agricola sociale “. Laboratorio all’ aperto da realizzare nell’ area di proprietà del Comune di
Roccapiemonte.
 Realizzazione di un sistema fotovoltaico per il fabbisogno energetico degli impianti e la
stabilizzazione delle temperature.
l’ importo previsto per i lavori è pari a circa € 160.000,00 , oltre I.V.A., così distinti, facendo
riferimento al Decreto Ministeriale della Giustizia del 17/06/2016 :
CATEGORIA D’OPERA
EDILIZIA
EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

CODICE
E.16
E.18
S.04
IB.08
IA.02

IMPORTO
30.000,00
30.000,00
40.000,00
25.000,00
35.000,00

Le prestazioni oggetto del presente avviso consistono nei seguenti servizi di natura professionale:
 Progettazione preliminare, come definita negli artt. 17 e segg. D.P.R. 207/10, Progettazione
definitiva, come definita negli artt. 24 e segg. D.P.R. 207/10, Progettazione esecutiva, come
definita negli artt. 33 e segg. D.P.R. 207/10 nonché di quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del
D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
 Direzione dei Lavori;
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.;
RITENUTO, per individuare la figura tecnica che possa svolgere le funzioni professionali di cui sopra,
necessario verificare preliminarmente la disponibilità di personale interno alla scuola;
Tutto ciò premesso:
AVVISA
Che questa Amministrazione pubblica deve affidare l’incarico di PROGETTISTA,
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIRETTORE
DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i
lavori connessi al progetto Laboratorio territoriale per l’occupabilità sopra descritti;

INVITA IL PERSONALE INTERNO
in possesso dei requisiti di seguito riportati a manifestare, entro cinque giorni dalla data del
presente avviso, la propria disponibilità a svolgere le funzioni tecniche sopra descritte all’indirizzo
saps18000p@istruzione.it.
L’ attività professionale dovrà essere espletata fuori dall’ orario di ufficio, non dovrà comportare
pregiudizio per l’attività didattica e per i compiti a questa connessi.
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Il compenso per lo svolgimento di detta attività sarà quantificato a vacazione applicando il compenso
orario come da CCNL 2006/09 analogamente al compenso applicato per il personale impegnato in
qualunque forma nel presente progetto.
Per poter espletare le prestazioni professionali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 Requisiti di ordine generale
I tecnici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2 Requisiti di idoneità professionale
I tecnici devono possedere i seguenti requisiti professionali:
 titolo di studio (laurea in ingegneria o in architettura ) per lo svolgimento dell’incarico e
l’iscrizione all’albo nella sezione A ;
 i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 per assumere l’incarico per il coordinamento della
sicurezza.
Il tecnico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività subappaltabili secondo le
vigenti norme (cfr. art. 31 comma 8 e art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché linee guida n. 1
dell’autorità nazionale anticorruzione). Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
professionista (art. 31, comma 8 D. Lgs 80/2016 e s.m.i.).
La spesa rientra nell’ ambito del finanziamento autorizzato con la nota MIUR n° 12415 del
26/10/2016, così come da scheda finanziaria allegata al progetto autorizzato.
Il presente avviso non costituisce vincolo per l’Amministrazione per l’affidamento dell’incarico
professionale.
L’ Amministrazione si riserva la possibilità di affidare anche solo parzialmente i servizi professionali
oggetto del presente avviso in funzione delle proprie esigenze senza che il tecnico possa avanzare
alcuna richiesta di danni per il mancato espletamento di parte dei servizi oggetto della gara o qualunque
altra pretesa risarcitoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs.vo 39/93)
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