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Amministrazione trasparente
Oggetto: DETERMINA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI
LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’
Il Dirigente scolastico

-

-

-

-

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015;
Visto il DM n. 657 del 4 settembre 2015;
Visto l'avviso pubblico, adottato in data 07.09.2015, dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, per
l'acquisizione di 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 Scuola Digitale (PNSD);
Visto il Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015;
Visto il DDG n. 235 del 28 giugno 2016 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato "MPizzamc nel Made in Italy";
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2016 con relativo dettaglio del piano
finanziario del predetto progetto il quale, nell'ambito delle spese ammissibili vista la successiva
delibera n° 14 del 14 febbraio 2018 che prevede, tra l’altro, l'importo di € 161.493,76 per
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto compresi i costi di sicurezza non
soggetti a ribasso;
Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e considerato
che l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, consente alle
stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni;
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Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Visto il decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
- Visto il Regolamento di Istituto sulle attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con
deliberazione n. 16 del 14 febbraio 2018;
Determina
Sulla scorta di quanto espresso in premessa e specificato nell’allegato, che si intende qui integralmente
riportato:
Art. 1
di recepire ed accettare la progettazione esecutiva come esplicitata nella delibera del Consiglio di
Istituto sopra richiamata ed allegata alla presente determina per la parte economica
Art. 2
di quantificare l’importo complessivo dell’appalto in complessivi 161.493,76, IVA compresa ed
inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Art. 3
di affidare i lavori in oggetto previa procedura descritta all’art. 1 mediante servizi di affidamento del
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it e attraverso distinte
procedure così articolate in quanto trattasi di lavori di diversa natura e di diversa destinazione
territoriale:
D1
D2
D3
D4

D5

Ristrutturazione dei locali presso la sede G. Ferraris associata dell’IS
Saviano/Marigliano
Lavori di manutenzione e sistemazione locali presso l'Istituto Rossi
Doria di Marigliano
Lavori di adeguamento degli spazi destinati ad ospitare i laboratori
(San Vitaliano - Mugnano del Cardinale)

€
68.585,84
€
20.000,00
€
53.359,37
€
7.548,55

Lavori adeguamento locali Marzano di Nola
Strutturazione e messa in produzione campi agricoli (dissodamenti,
arature, semine messa a dimora, raccolto, anche mediante acquisto
€
servizi integrati da aziende del settore ecc.
12.000,00
Totale € 161.493,76

Art. 4
di stabilire che l'Istituto si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura di che
trattasi interrompendola in qualsiasi momento;
Art. 5
di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel finanziamento indicato in premessa;
Si allega la definizione analitica dei lavori
Art. 6
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Domenico Ciccone.
Il Dirigente scolastico
Domenico Ciccone
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Allegato alla Determina validazione progettazione esecutiva per lavori laboratori territoriali per l’occupabilità
Lavori da eseguire per le singole strutture
ISISS Saviano Marigliano - Sede del Ferraris:
Disponibilità:
Locale 200mq
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali di 200 mq da destinare a:
Front office;
Spazi comuni;
Aula informatica multimediale “Aula 3.0”;
Laboratorio di falegnameria;
Verificare la possibilità di creare un accesso indipendente lato corte interna.
Realizzazione aula multimediale informatica “Aula 3.0” :

I.T.C.G. M. Rossi Doria Marigliano:
Disponibilità:
Locale 120 mq
Terreno 200 mq
Terreno 1000 mq
Ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione dei locali (ex alloggio custode) di 120 mq, per realizzazione di:

Comune di San Vitaliano (NA)
Disponibilità:
Locale di 120 mq
Realizzazione di spazi artigianali ed eventi promozionali con realizzazione dello spaccato del forno, espositori e sala convegno con sedie e videoproiettore:
Allestimento aula per incontri e seminari:

Istituto Alberghiero di Marzano di Nola (AV)
Disponibilità:
Locale 60 mq
Ristrutturazione con rifunzionalizzazione del locale in due aree distinte:
Zona a preparazione e cottura della pizza con realizzazione di un forno.
Laboratorio per preparazione casearia con modalità artigianale e con quella automatizzata mediante macchina filatrice a altra attrezzatura per realizzazione
formaggi filati e mozzarella.

Comune di Saviano
Disponibilità:
Terreno 2000 mq (foglio 2 p.lla 1263)
Da utilizzare per coltivazione di ortaggi e verdure ad uso didattico.

Comune di Scisciano
Disponibilità:
Terreno 800 mq (foglio 3 p.lla 1029)
Suolo è da recintarsi, fornitura banchi da lavoro, coperture per ricovero attrezzi e semi, aree comuni attrezzate e aree per produzione di compost
(compostiere domestiche).
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Comune di Marigliano:
Disponibilità:
Terreno 1000 mq
Da utilizzare per coltivazione di ortaggi e verdure ad uso didattico.
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