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LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI 
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 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 

 

Oggetto: Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157 d.lgs.50/16 a valere su: PO FESR SICILIA 2014- 2020 di cui 

al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5” afferente all’Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” – LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP 

 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 

22.03.2014 della Commissione;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità 

di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, 

pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014;  
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati;  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di Partenariato 

(AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al 
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miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c 

dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa 

all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti 

scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al 

miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento della propensione dei giovani 
a permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo 

specifico 10.7); 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e 

apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 

5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” 

interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione 

regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e 

maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della 

formazione focalizzandosi sulla infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 

5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli 
effetti economici della pandemia Covid-19”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 1077 

del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento 

“Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con 

D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 

2020;  

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti economici 

della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 

2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse 
disponibili;  

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 1077 

del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi 

criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 

10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 

32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del 

PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori 

di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 

10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o 

equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel 

Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti 

di ammissibilità e criteri di selezione';  

CONSIDERATO che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG 1076 del 26/11/20 nonché 

dell’Avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili 

secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, 

all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento 

tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD 

e ulteriori forme di collaborazione tra docenti e alunni , docenti-genitori in modalità SMART;  

RITENUTO indispensabile produrre documentazione tecnica idonea a giustificare le scelte di progettazione, come 
indicato al punto 4.3 dell’avviso di cui al DDG 1076 e DDG 1077, la determinazione delle risorse economiche utili alla 

realizzazione degli ambienti e agli obiettivi di progetto (relazioni, studi di fattibilità, capitolato, ecc..);  
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RITENUTO di dover attingere alle risorse professionali tecniche utili per le attività 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;  

CONSIDERATO che il livello di progettazione richiesta è quella esecutiva al fine di poter allegare nella procedura 

individuata tutta la documentazione utile ed indispensabile del caso elencata all’art.33 del DPR 207/2010, che sarà 
soggetta a semplice approvazione del RUP ai sensi dell’art. 26 comma 6 in quanto trattasi di affidamenti di “edilizia 

leggera”, senza realizzazione di opere infrastrutturali tali da compromettere o modificare la destinazione d’uso dei locali 

o la staticità degli stessi;  

CONSIDERATO dunque che i lavori da eseguire non presentano le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del 

codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, 

storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico) e che, ai sensi dell’art. 39 co.4 del D.I.129 del 28/08/2018, è stata 

acquisito il parere/nulla osta da parte dell’ente locale proprietario degli immobili giusta nota assunta al protocollo interno 

scolastico n. 1678 del 25/02/2021 e che ne accerta il pacifico godimento secondo l’uso scolastico al quale è destinato;  

CONSIDERATO che non è possibile procedere ad incarichi interni per la progettazione in quanto questa Istituzione 

Scolastica non ha un ufficio tecnico preposto e che si evidenzia ricorrere ai soggetti di cui all’art.46 del d.lgs.50/16 e che 

dunque il personale docente è estraneo, per CCNL comparto scuola, agli incentivi per la progettazione ma potrebbe 

attingere agli incentivi stanziati dal Piano di intervento ammesso a finanziamento solo per eventuali attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo 

delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 

costi prestabiliti;  

CONSIDERATA che per le attività previste dal codice in tema di approvvigionamenti potrebbe rendersi necessario 

individuare un tecnico per la redazione del “certificato di regolare esecuzione” e, nel caso di forniture e servizi verbale di 

“verifica conformità” ex. art. 102 del d.lgs. 50/16 e che, ai sensi del comma 6 secondo periodo “il compenso spettante per 

l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 

113 e che potrebbe coincidere con il progettista nonché D.L.; 

VISTA la nomina del RUP prot. 1500 del 22/02/2021, che vede in assegnare in capo al Dirigente Scolastico Prof. Attilio 
Grisafi, in quanto già unico responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, le funzioni ad esso spettanti 

compreso gli atti esecutivi che impegna la spesa, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.241/90 art.5 e comma 6 

art.31 d.lgs.50;  

RISERVANDOSI la possibilità di reclutare personale con competenze tecniche specialistiche per le fasi propedeutiche 

alla progettazione, assistenza specifica sul procedimento amministrativo, assistenza su acquisti di beni e servizi anche 

con mezzi telematici, attività di verifica e controllo delle attrezzature e della verifica circa la conformità ex. DM 81/08, a 

supporto del RUP ex.art.31 co.9 del d.lgs.50/16 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.157 co.3 è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di 

direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure 

diverse da quelle previste dal presente codice e che dunque si procederà all’affidamento di Appalto di Servizi Tecnici;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino al mese di Dicembre 
2021;  

CONSIDERATO che la progettazione riguarda semplicemente interventi di adeguamento degli spazi per favorire il 

distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di carattere individuale e collettivo, come meglio 

indicato nel successivo punto, il progettista non dovrà effettuare indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso 

del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse 

archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, 

le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere 

le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi 

energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano 

economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione 
delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le 

modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in 

sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del 
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tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale 

necessarie;  

CONSIDERATO che, nel caso dell’azione 10.8.1, l’incaricato dovrà individuare strumentazione tecnico-informatica 

utile al fine di favorire la didattica a distanza e il riutilizzo, in un’ottica di sviluppo delle competenze trasversali, delle 

dotazioni già in uso. Il progettista dovrà analizzare le dotazioni hardware e software in uso, quelle presenti sul mercato, 
anche con codice libero ed individuare tutte le soluzioni tecniche che si ritengono utili ed integrabili con quelle 

preesistenti. La progettazione riguarda l’elaborato tecnico per il potenziamento e/o realizzazione di rete Dati WiFi e/o 

cablaggio strutturato verificando se la convenzione CONSIP ATTIVA Reti Locali 7 lotto 1 appare utile per essere oggetto 

di affidamento in caso contrario dovrà redigere relazione tecnica di dettaglio, oltre che la progettazione, che motivi le 

condizioni qualitative, quantitative, le condizioni per servizi complementari (costo di garanzia, lavori, assistenza in loco 

e in remoto) tali da far evincere condizioni maggiormente vantaggiosi ricorrendo la mercato libero anche verificando in 

altri cataloghi MEPA le condizioni e le forniture analoghe. In caso di approvvigionamento di materiale tecnico il 

progettista dovrà fornire una progettazione che relazioni obiettivi, risultati attesi ed elenchi singoli elementi utili alla 

redazione di un “capitolato” tecnico con le indicazioni dei singoli prodotti necessari. Ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 50/16 

il progettista dovrà individuare prodotti possibilmente non di produzione proveniente da paesi terzi. In caso di 

impossibilità di utilizzo di software “free” ossia senza pagamenti di canoni, licenze, ecc. il progettista dovrà dettagliare 

le motivazioni per le quali si necessita dell’acquisto di apposite licenze al fine di fornire una adeguata istruttoria 
motivazione utile alla futura gara di appalto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di che trattasi concerne il servizio di Progettazione di fattibilità, e solo nella 

successiva fase postuma all’ammissione a finanziamento riguarda il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L 

contabilità e redazione del Certificato di corretta esecuzione in conformità ai paragrafi 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui 

al DDG1076 del 26/11/20 nonché dell’avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8 così meglio indicati:  

1. Adeguamento e cablaggio presso il Plesso Giovanni XXIII in viale G. Consiglio n. 1 al fine di poter identificare 

che l’intervento non sia in commistione con l’avviso del Mistero Istruzione a valere sull’azione 10.7.1 del PON 

per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - Asse II - 2014-20 bandi: prot.n35226 del 16 agosto 

2017; 13194 del 24/06/2020 e n. 19161 del 06 luglio 2020 al fine di evitare il doppio finanziamento su un 

medesimo intervento ai sensi del Art. 98 Reg. 1303/13; 

CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.8.1, come da nota 
inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a € 18.711,90 al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge e comprensiva 

anche di oneri, spese generali e somme a disposizione; 

VISTA la risorsa economica utile per l’affidamento previsto per l’incarico tecnico e che, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b), 

così come coordinato dall’art.1 co.2 lett. a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, è prevista la facoltà della S.A. di 

procedere all’affidamento diretto anche senza previa valutazione di tre preventivi ma che, in applicazione dei principi di 

trasparenza e par condicio la stazione appaltante intende comunque inoltrare invito ad almeno tre operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per poi procedere all’affidamento 

diretto ex.art.31 co.8 e 36 co.2 lett.a) del d.lgs. 50/16; 

LETTE le linee Guida ANAC n.1 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, e 

considerata che l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso pubblicato sul sito 

www.icgiovanni23terrasini.edu.it sezione albo on line e amministrazione trasparente; 

RITENUTO indispensabile prevedere il sopralluogo prima della elaborazione del progetto al fine della reale 
constatazione dello stato dei luoghi da ripristinare e da riqualificare, secondo le generiche indicazioni suesposte;  

RITENUTO opportuno per ovvie opportunità di continuità progettuale estendere all’incaricato progettista (di massima) 

l’affidamento sino al riconoscimento della parcella per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L. Contab. Cert. Rego. 

Esecuzione considerato che l’importo determinato per l’istituzione scolastica per la realizzazione dei lavori è pari a € 

11.885,24 oltre IVA, e che l’emolumento complessivo che rientra nei parametri di cui al finanziamento richiesto e non 

potrà eccedere al lordo di IVA e CPA; 

VISTO l’art.106 del d.lgs. 50/16 che prevede la Modifica di contratti durante il periodo di efficacia purchè tutte le 

condizioni siano previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, considerato che la 

modifica del valore del contratto è sotto le soglie di cui all’art 35;  

CONSIDERATO che nessuna delle condizioni ostative di cui al comma 4 è presente;  

RITENUTO opportuno per ovvie opportunità di continuità progettuale estendere all’incaricato progettista (di massima) 
l’affidamento sino al riconoscimento della parcella per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L. Contab. Cert. Rego. 

Esecuzione considerato che l’importo determinato per l’istituzione scolastica per la realizzazione dei lavori è pari a € 

http://www.icgiovanni23terrasini.edu.it/
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11.885,24 oltre IVA, e che l’emolumento complessivo che rientra nei parametri di cui al finanziamento richiesto e non 

potrà eccedere al lordo di IVA e CPA; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23 co.12 è auspicabile che le diverse progettazione vengano svolte dal medesimo 

soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento e ai sensi dell'art.106 co.1 le modifiche ai contratti sono 

ammissibili alla sola condizione che preventivamente ne vengano chiariti termini e modalità, l'affidamento verterà prima 
sullo studi di fattibilità, riconoscendo un incarico pari a quello posto a base d'asta al netto del ribasso (oltre IVA e CPA) 

ed in caso di approvazione del progetto "verrà esteso l'incarico" e verrà disposto ulteriore atto integrativo al precedente 

affidamento con il quale si riconosce la parcella per la progettazione esecutiva al netto del ribasso presentato in gara; 

DATO atto che le risorse economiche per l'incarico della progettazione gravano all'interno del bilancio scolastico al P.A. 

2021. In caso di approvazione del progetto da parte degli uffici competenti l'interno compenso anche per la progettazione 

esecutiva, come da parcella, graverà sullo stanziamento di cui ai Q.E delle azioni 10.7 e 10.8 con successivo atto di 

accertamento delle somme e dovuto di impegno di spesa. 

La redazione del progetto (studio di fattibilità o definitivo o esecutivo) dovrà essere elaborato e consegnato al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre il 1 marzo 2021, considerata la tempistica relativa alla presentazione della relativa 

progettualità; 

PREMESSO che questa Amministrazione Appaltante, al fine di indire la procedura negoziata di cui alla presente 

determina, si riserva, per fatti sopravvenuti non dipendenti dalla stessa, la possibilità di revocare il procedimento de quo, 
ai sensi della L. 241/90, senza che gli OO.EE. partecipanti e/o aggiudicatari possano vantare o invocare responsabilità 

precontrattuali ex art. 1337 del c.c.  

SENTITO il parere del Direttore SS.GG.A.A. nonché responsabile del trattamento dei dati;  

LETTA la propria determina a contrarre prot. 1684 del 25/02/2021;  

CONSIDERATO che sono state inviate lettere d’invito a tre operatori del settore;  

CONSIDERATO che non si è reso necessario costituire la commissione giudicatrice in quanto procedimento di 

competenza esclusivamente del RUP dinanzi al DSGA in qualità di testimone e Direttore Istruttore e coordinatore 

amministrativo, ai sensi dell’art.31 c.3 e 77 del codice;  

VISTA la determina prot. 1732 del 27/02/2021 di costituzione del seggio di gara;  

LETTO il verbale del seggio di gara riunitosi in data odierna; 

VISTA la determina n. 1733 del 27/02/2021 di affidamento dell’incarico 
 

AFFIDA ALLA S.V. 

 

l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, Ing. Giuseppe Piazza nato a Castelvetrano l’8/01/1969 

esclusivamente con riferimento allo studio di fattibilità che in virtù del ribasso assume il valore di €. 228,16 oltre IVA e 

CPA. 

Il medesimo ribasso verrà calcolato sul totale della parcella spettante per la progettazione, la D.L. ed il C.R.E. in caso di 

eventuale modifica contrattuale ai sensi dell’art.106 c.1 del codice appalti, in quanto le condizioni sono apparse chiare, 

inequivocabili trasparenti ed accettate.  

Nell’immediato la S.V. dovrà elaborare una scheda progettuale sintetica dei lavori, costituita almeno da una relazione 
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza 

e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, sulla base del 

sopralluogo effettuato in data 26/02/2021. La documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 di 

lunedì 1 marzo 2021. 

 

Il RUP/Dirigente Scolastico 

Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs. 8272005 e norme ad esso connesse 


