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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 e 1077 del 26 novembre 2020 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva – Appalto servizi Tecnici Avviso 10.7.1 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’avviso prot. 1076 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1. 

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche. 

VISTO il   R.D.    18    novembre    1923,    n.    2440,    recante    «Nuove    disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana»; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, deliberato dal Consiglio di Istituto il 26/01/2022; 

 CONSIDERATO che l’istituto intende attuare l’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli 

D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza 
individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 
ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi 
di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 
2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 e successivo D.D.G. n. 
119 del 16.2.2021; 

VISTA la Determina a Contrarre prot.n. 7394IV.5.2 del 24/05/2022, ai sensi dell’art.32.co. 
2 del D.lgs.50/16, non in forma semplificata, per l’individuazione di figure tecniche 
per incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione previsti dall’art.157 d.lgs.50/16; 

VISTA la lettera di invito prot.n. 7436 IV.5.2. 25/05/2022 per affidamento diretto di 
importo inferiore a € 40.000 euro per l’Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157 
d.lgs.50/16, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inoltrata a n. 3 
operatori economici; 

VISTO il verbale di apertura offerte ed aggiudicazione del RUP; 
 
 

DECRETA 
 
 

➢ la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

➢ di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento dell’incarico di Progettazione 
di fattibilità all’Ing. Pomata Giovanni, nato a Erice il 16/03/1966, per l’importo   di € 1.472,82 
(valore al netto del ribasso offerto) oltre oneri IVA e Cassa, se dovuta (CIG ZC0368E461); 

➢ di procedere alla stipula del contratto per la progettazione di fattibilità, previa consegna della 
polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice Appalti, 
ed in caso di ampliamento dell’incarico da “progettazione di fattibilità ad esecutivo” l’incarico 
verrà corredato di un atto aggiuntivo che dettaglierà termini di consegna, compenso ed 
eventuali oneri previsti dal codice. 

➢ di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati, in quanto l’aggiudicazione diventa efficace, 
ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 



UNIONE EUROPEA 
FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE 
SICILIANA 

PO FESR SICILIA 
2014-2020 

 

 

si dovrà provvedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta. 

➢ di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio del sito web dell’istituto 
www.rosinasalvo.edu.it , nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
contestualmente la trasmissione agli operatori economici interessati. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Giuseppina Messina  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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