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Oggetto: Nomina Progettista progetto esecutivo - Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-

2020 – Interventi di   riqualificazione   degli   ambienti   a   garanzia   della   sicurezza   

individuale   e   del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 

ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020. 

CUP E59J21007590006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e 

Diritto allo studio, relativo all’approvazione dell’Avviso Azione 10.7.1 - Interventi 

di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività 

didattiche e formative - che ha stabilito i tempi di realizzazione delle procedure di 

partecipazione da parte delle Istituzioni scolastiche; 
 

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, nonché 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 

Prot. n. 0018238/2022              del 07/12/2022
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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 miglioramento dei livelli di apprendimento 

degli allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento  della  qualità  e  

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); 
 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
 

VISTO            il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF),  relativo  al  triennio  2019/22  

che  fa  riferimento  alle  azioni  di  miglioramento  e  decoro  dell’edificio scolastico; 
 

CONSIDERATO     che per l'attuazione dell'intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di 

esperti esterni qualificati; 
 

VISTE           le  Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”; 
 

VISTO         il Regolamento  di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7753 per  la  regione Sicilia); 

 

VISTO         l’incarico  dell’ing.   Roggio   Salvatore   prot. n.  1957/2021  del   17/02/2021   per   lo 

studio di fattibilità;  
 

VISTA          la Determina a contrarre per individuazione di figure tecniche per progetto esecutivo PO 

FESR  Avviso 1076 Azione 10.7.1 prot. n. 17988/2022 del 02/12/2022; 
 

TENUTO CONTO la possibilità di modifica del contratto (ex.art.106 del d.lgs.50/16) di integrare e 

trasformare l’incarico da “fattibilità” a “esecutivo” con determina  e contratto 

aggiuntivo; 

 

CONSIDERATO      di quantificare nell'ambito del  quadro economico sotto  riportato, che  prevede le  

spese tecniche relative al  piano di progettazione definitiva  esecutiva, direzione dei 

lavori, contabilità e cert. reg. esecuzione l’importo complessivo di  € 6.090,24 

comprensivo di oneri,  iva e compreso del pagamento della cifra dovuta dello studio di 
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fattibilità, per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva nonché DL, 

Contabilità e redazione certificato. 
 

INCARICA 
 

L’ing. Roggio Salvatore, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Siracusa n. 508, allo studio di 

progettazione esecutiva relativo all’avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi  

di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 

del 26 novembre 2020 per un compenso di  € 6.090,24 comprensivo di oneri, iva e compreso del 

pagamento della cifra dovuta dello studio di fattibilità. 
 

       Il Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
documento firmato digitalmente 
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