Distretto Scolastico N. 61 Sala Consilina (Sa)
ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola d’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado – 84030 Caggiano (SA)
AUTONOMIA N. 188 – SA 4/1 – E-Mail saic8aj00t@istruzione.it
C.F. 92014440652 – Tel 0975/393023 – Fax 0975/371003

Prot. n. 3192 C/14

Caggiano, 27 ottobre 2015

Determinazione del Dirigente Scolastico
Lavori di “Insonorizzazione acustica delle aule e palestra, rifacimento
pavimentazione palestra, arredo ed attrezzistica palestra e
spazio polivalente
esterno” da eseguirsi presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado
sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
Perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione prot. 862 C/14 in data
25/03/2015. Rettifica quadro economico di spesa.
CIG: 5527546342
CUP: G78G10000750007 - G78G10000740007 - G78G10000730007
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 152 del 10/11/2010, esecutiva, è
stata approvata la progettazione preliminare intervento di “Insonorizzazione acustica delle
aule e palestra, rifacimento pavimentazione palestra, arredo ed attrezzistica palestra e spazio
polivalente esterno” da eseguirsi presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di I°
Grado sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3” da candidare a finanziamento a valere sui fondi
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013, nonché lo schema di accordo bilaterale tra il Comune di
Caggiano e l’Istituto Comprensivo;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 158 del 18/11/2010, esecutiva, è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 139 del 25/10/2011, esecutiva, è
stato approvato lo schema di accordo bilaterale da stipulare tra l’Istituto scolastico ed il
Comune di Caggiano per lo svolgimento in collaborazione di tutte le attività di “interesse
comune” finalizzate alla realizzazione dell’intervento;, nonché incaricata il Geom. Cafaro
Pasqualina per il supporto tecnico-specialistico al responsabile Unico del Procedimento nelle
diverse fasi dell’iter di realizzazione dell’intervento;
- con delibera J del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/10/2011 e successiva n. 3 del 06/02/2013 è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento nell’importo complessivo di € 348.177,65;
- in data 28/10/2011 è stato stipulato l’accordo bilaterale tra questa Istituzione Scolastica e il
Comune di Caggiano;
- l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, a valere sui fondi Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013 e per un importo pari ad € 348.177,65, per la realizzazione
dell’intervento de quo;
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- con delibera di Giunta del Comune di Caggiano n. 14 del 21/02/2012, esecutiva, è stata
approvata la progettazione definitiva-esecutiva rimodulata;
- con delibera di Giunta del Comune di Caggiano n. 44 del 24/05/2012, esecutiva, è stato
approvato il quadro economico rimodulato;
- con verbale in data 02/07/2012 è stato validato il progetto esecutivo;
- con atto n. 2267 C/14 del 22/10/2012 lo scrivente è stato nominato quale responsabile del
procedimento;
RICHIAMATE:
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. 1314 C/14 del 21/05/2013, esecutiva, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori intervento
in oggetto a favore del R.T.P. Ing. Gesumaria Luciano – Ing. Gesumaria Antonio – Ing. Labella
Rosanna;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. 1910 C/14 del 05/09/2013, esecutiva, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di responsabile sicurezza in fase
di esecuzione intervento in oggetto a favore del Geom. Carucci Vincenzo;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 2943 C/14 del 23/12/2013 con la quale è
stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del medesimo Decreto;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 1271 C/14 del 28/04/2014 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto alla Ditta IMPRESIM srl, di
Padula (Sa), con il ribasso del 42,10%, pari ad un importo di € 124.507,68 + oneri per la
sicurezza pari ad € 752,65 ed € 31.147,45 quali oneri della manodopera e, quindi, per
complessivi € 156.407,78;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 1879 C/14 del 27/06/2014, esecutiva, con
la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta sopra citata;
VISTI:
- il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori, redatto ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.,
sottoscritto in data 03/07/2014;
il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 03/07/2014 nelle
more della stipula del contratto di appalto e nei termini di quanto previsto dagli artt.
153, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e
s.m. e i.;
- il contratto d’appalto rep. n. 987 del 04/11/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Sala Consilina (Sa) in data 17/11/2014 al n. 1875 – Mod. 1°, per un importo
complessivo di € 156.407,78 di cui € € 752,65 per oneri per la sicurezza ed € 31.147,45
quali oneri della manodopera;
- il verbale di consegna dei lavori definitivo sottoscritto in data 18/11/2014;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni a firma del sottoscritto, esecutive:
- prot. 2354 C/14 del 22/09/2014 con la quale è stata approvata la variante tecnicocontabile, con decremento dell’importo contrattuale di € 3.895,20;
- prot. 862 C/14 del 25/03/2015 con la quale è stata approvata perizia di variante e
suppletiva dell’importo complessivo di € 234.339,76 di cui € 159.355,45 per lavori,
compreso oneri di sicurezza e costo manodopera, come da quadro economico che
segue, e per un incremento dell’importo dei lavori, rispetto all’importo contrattuale, di €
2.947,67:
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
(di variante)
A)

LAVORI A MISURA

a.
b.
c.

Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ……….
Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) …
Adeguamento (azione C5) …………………………
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
Totale Lavori (A)

d.
e.

€
€
€
€

97.889,91
34.372,68
119.770,29
--------------------------------252.032,88

Oneri di sicurezza ……………….………………. €
Incidenza mano d’opera
…………………….. €

752,65
31.145,10
--------------------------Importo non soggetto al ribasso (d+e) ………………….. €
31.897,75

così distinto per Azioni:
a. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €
b. Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) … €
c. Adeguamento (azione C5) ………………………… €
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
Lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso …
A detrarre ribasso d’asta (42,10%) …………..
Lavori, al netto del ribasso del 42,10%

16.365,98
6.625,56
8.906.23

€

220.134,20

€

92.676,50
-----------------------------127.457,70

€

così distinto per Azioni:
a. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €
b. Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) … €
c. Adeguamento (azione C5) ………………………… €
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
TOTALE LAVORI a base di contratto (A1)
(127.457,70 + 31.897,75)……………………..……...
B)

47.202,36
16.065,05
64.190,29

€

159.355,45

SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE (secondo convenzione d’incarico del (09-07-2013)
Direzione lavori
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
5.034,77
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.463,32
. azione C5 : adeguamento …………………… €
6.807,41
-----------------------totale ……... €
13.305,57
Coordinatore sicurezza fase esecutiva
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
3.473,72
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.010,78
. azione C5 : adeguamento …………………… €
3.745,12
------------------------totale ……... €
8.229,62
TOTALE SPESE TECNICHE ……..
.
.
.

€

21.535,19

imprevisti lavori + IVA : azione C1 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C3 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C5 …………..

€
196,08
€
75,35
€
5.207,32
-------------------------totale imprevisti ……... €
5.478,75

IMPOSTE E TASSE
IVA su lavori (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
13.985,04
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
4.992,05
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
16.081,23
---------------------------totale IVA lavori ……... €
35.058,32
IVA su spese tecniche (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
1.871,87
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
544,31
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
2.321,56
---------------------------totale IVA lavori ……... €
4.737,74
C.N.A.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica 4%…… €
340,33
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 4% ….. €
98,97
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. azione C5 : adeguamento ………………4% …..

€
422,10
---------------------------totale C.N.A.P. ……... €
861,40

I.V.A. su C.N.A.P. (0.22x861,40) ………………….

€

189,51

totale IMPOSTE E TASSE …………...

€

40.846,98

Spese per GARA
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese per GARA ……...
Spese Pubblicità
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese Pubblicità ……...
Oneri R.U.P. + supp. R.U.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica
……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale RUP

……...

Spese Gestionali
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese per Gestionali ……...

€
91,72
€
31,32
€
101,96
---------------------------€
225,00
€
401,07
€
136,92
€
446,75
---------------------------€
984,74
€
2.005,34
€
684,57
€
2.233,75
---------------------------€
4.923,66
€
300,00
€
100,00
€
600,00
---------------------------€
1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) ….. €

74.984,31

SPESA COMPLESSIVA (A+B) ………….…. €

234.339,76

VISTA la comunicazione dell’esito negativo della verifica della documentazione trasmessa
relativamente alla variante approvata con determinazione prot.862 C/14 del 25/03/2015 a
causa dell’indicazione di erronei importi dell’IVA sui lavori ed IVA e Cassa sulle competenze
tecniche, nonché dell’importo degli imprevisti;
RILEVATA, pertanto, la necessità di dover rettificare l’importo del quadro economico della
spesa venutosi a determinare a seguito dell’approvazione della sopra citata perizia di variante
e suppletiva prot.862 C/14 del 25/03/2015, come da quadro economico che segue dell’importo
complessivo di € 236.520,31:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
(rettificato)
A)
a.
b.
c.

d.
e.

LAVORI A MISURA
Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ……….
Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) …
Adeguamento (azione C5) …………………………
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
Totale Lavori (A)

€
€
€
€

97.889,91
34.372,68
119.770,29
--------------------------------252.032,88

Oneri di sicurezza ……………….………………. €
Incidenza mano d’opera
…………………….. €

752,65
31.145,10
--------------------------Importo non soggetto al ribasso (d+e) ………………….. €
31.897,75

così distinto per Azioni:
a. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €
b. Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) … €
c. Adeguamento (azione C5) ………………………… €

16.365,97
6.625,55
8.906.23
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Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
Lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso …

€

220.134,20

A detrarre ribasso d’asta (42,10%) …………..

€

92.676,50
-----------------------------127.457,70

Lavori, al netto del ribasso del 42,10%

€

così distinto per Azioni:
a. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €
b. Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) … €
c. Adeguamento (azione C5) ………………………… €
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
TOTALE LAVORI a base di contratto (A1)
(127.457,70 + 31.897,75)……………………..………. €
B)

47.202,36
16.065,05
64.190,29

159.355,45

SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE (secondo convenzione d’incarico del (09-07-2013)
Direzione lavori
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
5.034,77
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.463,32
. azione C5 : adeguamento …………………… €
6.807,41
-----------------------totale ……... €
13.305,50
Coordinatore sicurezza fase esecutiva
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
3.473,72
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.010,78
. azione C5 : adeguamento …………………… €
3.745,12
------------------------totale ……... €
8.229,62
TOTALE SPESE TECNICHE ……..
.
.
.

€

21.535,12

imprevisti lavori + IVA : azione C1 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C3 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C5 …………..

€
196,08
€
75,35
€
7.378,05
-------------------------totale imprevisti ……... €
7.649,48

IMPOSTE E TASSE
IVA su lavori (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
13.985,03
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
4.991,94
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
16.081,23
---------------------------totale IVA lavori ……... €
35.058,20
IVA su spese tecniche (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
1.871,87
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
544,31
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
2.321,56
---------------------------totale IVA lavori ……... €
4.737,74
C.N.A.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica 4%…… €
340,34
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 4% ….. €
98,97
. azione C5 : adeguamento ………………4% ….. €
422,10
---------------------------totale C.N.A.P. ……... €
861,41
I.V.A. su C.N.A.P. (0.22x861,41) ………………….

€

189,51

totale IMPOSTE E TASSE …………...

€

40.846,86

Spese per GARA
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese per GARA ……...
Spese Pubblicità
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..

€
91,72
€
31,32
€
101,96
---------------------------€
225,00
€
401,07
€
136,92
€
446,75
----------------------------
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totale spese Pubblicità ……...

€

Oneri R.U.P. + supp. R.U.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale RUP

984,74

€
2.005,34
€
684,57
€
2.233,75
---------------------------€
4.923,66

……...

Spese Gestionali
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..

€
300,00
€
100,00
€
600,00
---------------------------€
1.000,00

totale spese per Gestionali ……...

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) ….. €

77.164,86

SPESA COMPLESSIVA (A+B) ………….…. €

236.520,31

DATO ATTO che l’intervento è finanziato con fondi PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta
autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni,
DETERMINA
1)
Approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa dell’importo complessivo di €
236.520,31 venutosi a determinare a seguito dell’approvazione della perizia di variante e
suppletiva approvata con determinazione a firma dello scrivente prot.862 C/14 del
25/03/2015:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
(rettificato)
C)
a.
b.
c.

d.
e.

LAVORI A MISURA
Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ……….
Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) …
Adeguamento (azione C5) …………………………
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra
Totale Lavori (A)

€
€
€
€

97.889,91
34.372,68
119.770,29
--------------------------------252.032,88

Oneri di sicurezza ……………….………………. €
Incidenza mano d’opera
…………………….. €

752,65
31.145,10
--------------------------Importo non soggetto al ribasso (d+e) ………………….. €
31.897,75

così distinto per Azioni:
a. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €
b. Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) … €
c. Adeguamento (azione C5) ………………………… €
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra

16.365,97
6.625,55
8.906.23

Lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso …

€

220.134,20

A detrarre ribasso d’asta (42,10%) …………..

€

92.676,50
-----------------------------127.457,70

Lavori, al netto del ribasso del 42,10%

€

così distinto per Azioni:
d. Insonorizzazione aule e palestra (azione C1) ………. €

47.202,36
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e.
f.

Rifacimento pavimentazione palestra (azione C3) …
Adeguamento (azione C5) …………………………
Tribuna interna – Tribuna esterna – Attrezz. palestra

€
€

TOTALE LAVORI a base di contratto (A1)
(127.457,70 + 31.897,75)……………………..………. €
D)

16.065,05
64.190,29

159.355,45

SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE (secondo convenzione d’incarico del (09-07-2013)
Direzione lavori
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
5.034,77
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.463,32
. azione C5 : adeguamento …………………… €
6.807,41
-----------------------totale ……... €
13.305,50
Coordinatore sicurezza fase esecutiva
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……… €
3.473,72
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …… €
1.010,78
. azione C5 : adeguamento …………………… €
3.745,12
------------------------totale ……... €
8.229,62
TOTALE SPESE TECNICHE ……..
.
.
.

€

21.535,12

imprevisti lavori + IVA : azione C1 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C3 …………..
imprevisti lavori + IVA : azione C5 …………..

€
196,08
€
75,35
€
7.378,05
-------------------------totale imprevisti ……... €
7.649,48

IMPOSTE E TASSE
IVA su lavori (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
13.985,03
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
4.991,94
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
16.081,23
---------------------------totale IVA lavori ……... €
35.058,20
IVA su spese tecniche (imposta al 22% ex lege n. 99/2013)
. azione C1 : insonorizzazione acustica 22%…… €
1.871,87
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 22% ….. €
544,31
. azione C5 : adeguamento ………………22% ….. €
2.321,56
---------------------------totale IVA lavori ……... €
4.737,74
C.N.A.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica
4%…… €
340,34
. azione C3 : rifacimento pavimentazione 4% ….. €
98,97
. azione C5 : adeguamento ………………4% ….. €
422,10
---------------------------totale C.N.A.P. ……... €
861,41
I.V.A. su C.N.A.P. (0.22x861,41) ………………….

€

189,51

totale IMPOSTE E TASSE …………...

€

40.846,86

Spese per GARA
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese per GARA ……...
Spese Pubblicità
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese Pubblicità ……...
Oneri R.U.P. + supp. R.U.P.
. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale RUP

……...

€
91,72
€
31,32
€
101,96
---------------------------€
225,00
€
401,07
€
136,92
€
446,75
---------------------------€
984,74
€
2.005,34
€
684,57
€
2.233,75
---------------------------€
4.923,66

Spese Gestionali
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. azione C1 : insonorizzazione acustica ……
. azione C3 : rifacimento pavimentazione …..
. azione C5 : adeguamento …………… …..
totale spese per Gestionali ……...

€
300,00
€
100,00
€
600,00
---------------------------€
1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) ….. €

77.164,86

SPESA COMPLESSIVA (A+B) ………….…. €

236.520,31

2)
Confermare che l’importo dei lavori è pari ad € 159.355,45, compreso oneri di sicurezza
e costo manodopera, oltre IVA, e che lo stesso è incrementato di € 2.947,67 rispetto
all’importo contrattuale.
3)
Pubblicare copia delle presente determinazione
agli albi dell’Istituto Scolastico e
dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm. e ii.
4)
Trasmettere
copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza.

Parere di regolarità tecnica. Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/10/2011 e n. 3 del 06/02/2013.
Parere di regolarità contabile. In data 14/02/2012 con protocollo n. AOODGAI/1763 il MIUR
ha trasmesso a questa Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 348.177,65 per la realizzazione dei
lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

Il Dirigente Scolastico

D. S. Prof. Elio CANTELMI
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