VERBALE N. 9 del 04/11/2015
Il giorno mercoledì 04 del mese di Novembre dell’anno 2015 alle ore 17.00, nel locale “sala
professori “ della sede di via San Pietro della Scuola Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di
Nocera Inferiore, previa convocazione prot. N. 5637/A19 del 23/10/2015, e della successiva
comunicazione relativa all’integrazione dei punti all’o.d.g prot. N. 5803/A19 del 03/11/2015 si sono
riuniti i componenti del consiglio d’istituto per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. POF a.s. 2015/16: approvazione;
3. PON-FERS 2014-2020: adesione bando per gli ambienti digitali con scadenza al 18/11/2015;
4. Adozione Piano di Lavoro del Dirigente per l’a.s. 2015/16;
5. Contributi scolastici alunni a.s. 2014/15;
6. Contributi scolastici alunni a.s. 2015/16;
7. Assicurazione alunni a.s. 2015/16;
8. Nomina Organo di garanzia a.s. 2015/16;
9. Chiusura uffici per festività e prefestivi a.s. 2015/16;
10. Richiesta locali di via Siciliano del prof. Della Monica per laboratorio musicale;
11. Richiesta locali di via Siciliano dell’Associazione di Protezione Civile “La Solidarietà”;
12. Richiesta locale (aula di via San Pietro dall’Associazione Culturale “Il Pino Secco”;
13. PON-FERS ASSE II: determina dirigenziale di approvazione perizia di assestamento.
Risultano presenti:
Il D.S. Prof.ssa Ventura Maria, membro di diritto.
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docenti risultano presenti: Caso Gerardo, Petrosino Anna, Petti Aniello
(dalle ore 18,00), Sarno Francesca, Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi.
Per la componente genitori, risultano presenti: sig.ra Iannone Carmela.
Risultano assenti giustificati: le proff.sse La Croce e Marotta, la sig.ra Campitiello, la sig.ra
Castiglione, il sig.Greco.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Caso Gerardo.
Il Presidente constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta, dà inizio alla
trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.
Prima di iniziare la discussione sui punti all’o.d.g. la Dirigente chiede al Presidente ed al Consiglio
di inserire un ulteriore punto all’o.d.g.: - Richiesta disponibilità Aula Magna per corso di
formazione Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore.
L’Assemblea accetta ed il punto diventa il quattordicesimo punto all’o.d.g.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: POF a.s. 2015/16 - DELIBERA N. 43/9
Il Presidente chiede alla Dirigente di relazionare sul punto. La Dirigente illustra il POF per l’a.s.
2015/16 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo della Dirigente, il
documento fondamentale dell’identità della Scuola dove viene esplicitata tutta la progettazione
didattica ed educativa per l’anno in corso sulle scelte di indirizzo strategiche per le attività e per la
gestione e l’amministrazione dettate nell’Atto.
La Dirigente si sofferma in modo particolare sulle scelte progettuali e sui singoli progetti presentati
dai Docenti in maniera individuale, come Dipartimento, come Referente, come Funzione
Strumentale e su quelli presentati da Enti ed Associazioni esterne pubbliche e private del territorio,

sugli Accordi di rete stipulati dalla Scuola con altre scuole del territorio e/della provincia ed
interprovinciali.
Vengono illustrate in maniera dettagliata le visite guidate ed i viaggi di istruzione programmati dai
docenti ed approvati nell’ambito del POF sia di un giorno che di più giorni, secondo il prospetto che
diventa parte integrante del presente verbale. Si discute sulle modalità di indizione della gara per i
viaggi di istruzione e le visite guidate e si delibera di utilizzare i criteri stabiliti dal Consiglio nel
precedente a.s. (vedi verbale n. 4 del 13/02/15).
Il POF viene illustrato altresì nella sua articolazione completa ed in tutti i suoi punti.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
preso atto del POF e del deliberato di approvazione del C.d.D. del 22/10/2015 n. 24/4;
esprime parere positivo ed all’unanimità, DELIBERA l’approvazione del P.O.F. per l’a.s. 2015/16
e di approvare i criteri per le modalità di indizione della gara stabiliti nella seduta del 13/02/2015
verb. N. 4.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: PON-FERS 2014-2020: adesione bando per
gli ambienti digitali con scadenza al 18/11/2015 - DELIBERA N. 44/9
Il Dirigente comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola
– Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020 ha pubblicato l’Avviso
Pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione degli ambienti digitali
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
L’intervento mira a realizzare ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività
di ricerca e di aggiornamento, in grado di sostenere lo sviluppo della “net-scuola” una scuola più
vicina alle attuali generazioni di studenti.
Il Dirigente presenta il progetto e i due moduli approvati e deliberati dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 22/10/2015:
1. “La scuola a regola d’arte” per la realizzazione di ambienti digitali di apprendimento da
realizzare nelle quattro sedi (via San Pietro, via Siciliano, via Cafiero e via Sant’Anna) con
l’adesione al modulo “Aule aumentate dalla tecnologia”;
2. “Scuola Famiglia on line” per l’adesione al modulo “Postazioni informatiche e per l’accesso
dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola”.
Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle
modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la
scuola può richiedere di accedere.
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, dopo attenta analisi, il Consiglio di Istituto,
all’unanimità,
VISTO il D.I. 44/01;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275;
VISTA la circolare di emanazione del bando PON/FERS prot. n. 12810 del 15/10/2015;
VISTA la delibera n. 26/4 del Collegio dei Docenti del 22/10/2015 relativamente all’approvazione
del progetto per la realizzazione di ambienti digitali,
DELIBERA
di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai
Fondi strutturali Europei 2014/2020 per la realizzazione di ambienti digitali nelle quattro sedi (via

San Pietro, via Siciliano, via Cafiero e via Sant’Anna) con la presentazione del modulo “La scuola a
regola d’arte” e del modulo “Scuola Famiglia on line” per le postazioni informatiche e per
l’accesso dell’utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali della scuola.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Adozione Piano di lavoro del Dirigente
per l’a.s. 2015/16 - DELIBERA N. 45/9
Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare l’adozione del piano di lavoro del personale ATA per
a.s. 2015/2016, inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di
natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle
eccedenti l’orario d’obbligo ed alle attività di formazione. La Dirigente comunica di aver approvato
il Piano delle attività di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016, così come
proposto dal Direttore SGA ed in seguito all’adozione il Direttore SGA è autorizzato con effetto
immediato a redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre
tutti quelli che rientrano nella competenza dirigenziale. La Dirigente propone la seguente
assegnazione delle quote del Fondo di Istituto:
- 70% al Personale Docente;
- 30% al Personale ATA.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
vista l’adozione del piano di lavoro del Dirigente,
esprime parere positivo ed all’unanimità, DELIBERA l’approvazione del Piano di Lavoro del
Dirigente per l’a.s. 2015/16.
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: Contributi scolastici alunni a.s. 2014/15 DELIBERA N. 46/9
La Dirigente informa il Consiglio che sono avanzate delle economie nella scheda del Programma
Annuale relative ai contributi degli alunni dell’a.s. 2014/15 e propone al Consiglio di procedere
all’acquisto del materiale didattico richiesto dai docenti per l’implementazione della dotazione del
Laboratorio scientifico di via San Pietro, di materiale sportivo per tutti i plessi, di cartine
geografiche per la sede di via Siciliano e di materiale per il Laboratorio di Arte.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
preso atto delle economie dei contributi alunni per l’a.s. 2014/15,
esprime parere positivo ed all’unanimità, DELIBERA di procedere agli acquisti di materiale
didattico e sportivo descritto in premessa.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: Contributi scolastici alunni a.s. 2015/16 DELIBERA N. 47/9
In merito alla richiesta di contributo da richiedere agli alunni per l’a.s. 2015/16 la Dirigente informa
propone al Consiglio di mantenere invariato l’importo di 20 € (comprensivo delle spese di
assicurazione di €10,00) e le agevolazioni concesse alle famiglie che hanno più di un figlio
frequentante, secondo il deliberato già approvato per il precedente a.s., propone altresì di utilizzare i
contributi per l’acquisto di materiale didattico, per l’implementazione delle dotazioni di laboratorio,
delle biblioteche, con una quota per le spese di funzionamento didattico (fotocopie e quanto altro
occorrente per la quotidiana attività didattica) ed eventualmente per progetti extracurriculari, che
saranno definiti in una riunione successiva e secondo le richieste dei docenti e/o delle famiglie degli
alunni.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
considerato importante il contributo delle famiglie per il miglioramento dell’attività didattica e per
un funzionamento di qualità della scuola,

esprime parere positivo ed all’unanimità, DELIBERA di approvare la richiesta di contributo di €
20,00 (comprensivo di assicurazione) con le agevolazioni previste e descritte in premessa e di
approvare l’utilizzo degli stessi per le attività descritte in premessa.
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: Assicurazione alunni a.s. 2015/16 DELIBERA N. 48/9
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario procedere al rinnovo dell’assicurazione RC ed
Infortuni degli alunni per il corrente a.s. e, considerato positivo il rapporto che si è instaurato con la
BENACQUISTA Assicurazioni che si è aggiudicata la gara nel precedente a.s., propone di
rinnovare la polizza con la medesima Compagnia ed alle medesime condizioni, cioè con un importo
annuo di €10,00.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
preso atto della positività del rapporto con la compagnia assicuratrice BENACQUISTA,
esprime parere positivo ed all’unanimità, DELIBERA di approvare l’affido delle garanzie
assicurative alla BENACQUISTA Assicurazioni anche per l’a.s. 2015/16.
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: Nomina Organo di garanzia a.s. 2015/16 DELIBERA N. 49/9
La Dirigente chiede al Consiglio di procedere alla nomina dell’organo di garanzia per l’a.s. 2015/16
con una nuova designazione dei componenti e/o con la conferma degli stessi dell’a.s. 2014/15.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
visto che la componente docente è ancora in servizio nella scuola e che i genitori hanno ancora i
figli frequentanti,
all’unanimità DELIBERA la riconferma degli stessi e l’Organo di Garanzia per l’a.s. 2015/16
risulta così formato:
a) MEMBRI EFFETTIVI
Componente docenti: prof.ssa LA CROCE PATRIZIA
Componente genitori: sig.ra CASTIGLIONE MARIA ROSARIA
b) MEMBRI SUPPLENTI
Componente docenti: prof. CASO GERARDO
Componente genitori: sig,ra IANNONE CARMELA.
Si passa alla discussione del nono punto all’o.d.g.: Chiusura uffici per festività e prefestivi a.s.
2015/16 - DELIBERA N. 50/9
La Dirigente informa il Consiglio che il personale ATA ha presentato richiesta di chiusura degli
uffici per i giorni di sospensione dell’attività didattica del calendario scolastico regionale e per i
prefestivi e precisamente: 02/11/2015 (lunedì), 07/12/2015 (lunedì), 24/12/2015 (giovedì),
31/12/2015 (giovedì), 02/01/2016 (sabato), 09/02/2016 (martedì), 263/03/2016 (sabato), per tutti i
sabato del mese di luglio (02, 09, 16, 23, 30) e di agosto 2016 (06, 13, 20, 27). Tale richiesta sarà
inserita nell’ambito della contrattazione integrativa di Istituto e le giornate concesse saranno
compensate con recupero e/o giorni di ferie e di festività soppresse.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
preso atto della richiesta del personale ATA,
all’unanimità DELIBERA di approvare la concessione delle giornate di chiusura degli Uffici
richieste e descritte in premessa.
Si passa alla discussione del decimo punto all’o.d.g.: Richiesta locali di via Siciliano del prof.
Della Monica per laboratorio musicale - DELIBERA N. 51/9

La Dirigente informa il Consiglio che il prof. Della Monica Enrico, docente in servizio presso la
sede di via Siciliano, chiede alla Scuola l’utilizzo del laboratorio di musica presso la sede di via
Siciliano per svolgere attività musicali in orario pomeridiano con ex-alunni nei giorni di martedì o
di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a seconda delle necessità della Scuola.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
vista la richiesta del prof. Della Monica Enrico,
all’unanimità DELIBERA di approvare la concessione dell’utilizzo del Laboratorio musicale nel
plesso di via Siciliano nel giorno di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Si passa alla discussione dell’undicesimo punto all’o.d.g.: Richiesta locali di via Siciliano
dell’Associazione di Protezione Civile “La Solidarietà” - DELIBERA N. 52/9
La Dirigente informa il Consiglio che il Comune di Nocera Inferiore con comunicazione prot. n.
50998 del 14/10/2015 ha presentato una richiesta di concessione di un locale del plesso di via
Siciliano e dello spazio antistante per la creazione di un punto di emergenza sanitario territoriale
con mezzi e volontari idoneamente formati per fornire una più rapida assistenza sanitaria alla città
di Nocera Inferiore.
La Dirigente comunica di aver preso contatti con il Presidente dell’Associazione e di aver effettuato
con lo stesso e con la dott.ssa Pacelli del Comune di Nocera Inferiore un sopralluogo per verificare
se il locale individuato (un’aula al piano terreno uscita lato via Vitolo) poteva essere adatta per tale
attività.
Il sopralluogo ha avuto esito positivo e considerando che l’Associazione mette a disposizione della
Scuola assistenza sanitaria, vigilanza 24 h/su 24, corsi di primo soccorso da tenere agli alunni della
nostra scuola, adeguata manutenzione del locale e degli spazi assegnati ed all’occorrenza e se
disponibile personale specializzato su alunni con grave disabilità, la Dirigente invita il Consiglio a
valutare con attenzione tale richiesta.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
vista la comunicazione del Comune di Nocera Inferiore e la richiesta dell’Associazione di
Protezione Civile “La Solidarietà” di Fisciano,
espresso parere positivo in merito alla presenza di un punto di emergenza sanitario territoriale
e
gli altri servizi offerti dall’Associazione alla Scuola, all’unanimità DELIBERA di approvare la
concessione di un’aula del plesso di via Siciliano uscita lato via Vitolo e l’uso dello spazio
antistante con uscita su via Vitolo per la sosta delle ambulanze secondo la convenzione che sarà
sottoscritta tra la Dirigente, il Comune di Nocera Inferiore e il Presidente dell’Associazione “La
Solidarietà”.
Si passa alla discussione del dodicesimo punto all’o.d.g.: Richiesta aula di via San Pietro da
parte dell’Associazione Culturale Il Pino Secco - DELIBERA N. 53/9
La Dirigente informa il Consiglio che la prof.ssa Forino Clara, socia dell’Associazione Culturale Il
Pino Secco di Nocera Inferiore chiede l’utilizzo di un’aula presso il plesso di via San Pietro per
svolgere un corso gratuito di Lingua Inglese riservato ai soci dell’Associazione per un giorno a
settimana dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e si rimette alle decisioni della Scuola per il giorno da
stabilire.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
vista la richiesta dell’Associazione Culturale “Il Pino Secco” di Nocera Inferiore,
all’unanimità DELIBERA di approvare la concessione dell’utilizzo di un’aula nel plesso di via San
Pietro nel giorno di giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Si passa alla discussione del tredicesimo punto all’o.d.g.: PON FESR ASSE II Determina
dirigenziale di approvazione perizia di assestamento – DELIBERA n. 54/9
La Dirigente informa il Consiglio sulla determina di approvazione del progetto perizia di
assestamento lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico plesso di Sant’Anna per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la realizzazione della scala di emergenza, infissi esterni,
adeguamento dei servizi igienici, illuminazione esterna e spazi docenti – PON PON FESR 20072013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.
C1-1 infissi esterni – C1-2 impianto fotovoltaico: CUP C38G10001190007; C2-2 scala emergenza:
CUP
C38G10001230007; C3-1 illuminazione esterna; C3-4 spazi docenti: CUP
C38G10001270007; C4-3 adeguamento servizi igienici: C38G10001310007. CIG 60142906B.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso
l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti
di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
CONSIDERATO
che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare
attuazione agli interventi del PON;
che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la
riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto
dell’intervento di riqualificazione, in data 26/10/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art.
15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione
tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso
Congiunto;
che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.425,22, per la realizzazione
del Piano di intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55,
comma 5, del D.Lgs. 163/06 – Azioni C1 FERS 2010-787; C2 FERS 2010-526; C3 FERS 2010659; C4 FERS 2010-637” presentato da questa Istituzione Scolastica;
che con delibera n. 12 dell’08/11/2010 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di
intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
D.Lgs. 163/06 – Azioni C1 FERS 2010-787; C2 FERS 2010-526; C3 FERS 2010-659; C4 FERS
2010-637“;
che, con atto del 09/02/2013 n. prot. n. 812/C42, è stato nominato quale responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Califano Anna;
che, con atto del 23/09/2014 prot. N. 4687/C42 è stata formalizzata la sostituzione del RUP
per gli effetti della mobilità regionale e dall’01/09/2014 è responsabile del procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ventura Maria;

che con determina dirigenziale prot. n. 1561/C42 del 18/03/2014 è stato nominato quale
Direttore dei lavori il Geom. Mastellone Salvatore;
CONSIDERATO
che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed
approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei
Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 270/2010;
che con delibera n. 25
del 17/01/2014
il Consiglio di Istituto ha approvato la
progettazione esecutiva ed il relativo quadro economico del piano di intervento denominato “PON
FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 – Azioni C1
FERS 2010-787; C2 FERS 2010-526; C3 FERS 2010-659; C4 FERS 2010-637”;
il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene con delibera di Giunta
Comunale n. 330 del 17/07/2013 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
VISTO
Che con determinazione del Dirigente Scolastico /RUP prot. N. 3109/C42 dell’11/05/2015 i
lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta Co.BI. Costruzioni S.a.s. di Biffaro Ernesto & C.
con sede legale in Casal di Principe (CE) in via Firenze n. 12;
Che tra questo Istituto e l’Impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo contratto
d’appalto, prot. N. 4201/C42 del 13/07/2015 e registrato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Pagani in data 21/07/2015 al n. 1354 serie 3 per un importo complessivo al netto di IVA di €
167.567,94;
che in data 31/10/2015 prot. N. 5795/C42, la Direzione dei Lavori a consegnato a questo
Istituto il progetto di variante per la realizzazione dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO
Che il progetto esecutivo per i lavori di di riqualificazione dell’edificio scolastico plesso di
Sant’Anna dell’Istituto”A. GENOVESI – I. ALPI” per la realizzazione dell’Impianto fotovoltaico,
la realizzazione della scala di emergenza, infissi esterni, adeguamento servizi igienici, illuminazione
esterna e spazi docenti– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, prevede un importo complessivo di
progetto dopo l’aggiudicazione dei lavori pari a € 269.421,98, come risulta dal seguente quadro
economico riepilogativo post contratto:

Voce

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DOPO
L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Descrizione
Importo

A

IMPORTO LAVORI

A.1
A.2

Importo totale lavori
Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza
della manodopera)
TOTALE LAVORI

B.1
B.1.7

B.9

SPESE TECNICHE
Spese per attività tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
Rilievi, accertamenti e indagini
TOTALE SPESE TECNICHE

112.493,85
55.074,09
167.567,94

2.000,00

1.500,00
3.500,00

B.2

IMPREVISTI E ALTRO

B.2.1

Imprevisti sui lavori + IVA
Lavori in economia compreso I.V.A.

15.764,70

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

15.000,00
50.764.70

B.3
B.3.1

IMPOSTE E TASSE
I.V.A. sui lavori
TOTALE IMPOSTE E TASSE

36.864.34
36.864,34

B.4

ALLACCI

1.000,00

B.5
B.5.1
B.5.2

SPESE PER GARA
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Pubblicità
TOTALE SPESE PER GARA

1.659,00
1.000,00
2.659,00

B.6

Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A.
A) RUP
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di
progettazione; collaboratori tecnici
c) incaricati dell'ufficio DL
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore
personale diverso da quello tecnico incaricato
TOTALE INCENTIVI

B.2.2
B.2.3

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.5

B.7
B.7.1

Spese organizzative gestionali
Assicurazione
IMPORTO
TOTALE
FINANZIABILE

20.000,00

INTERVENTO

461,00
2.771,00
692,00
692,00
4.616,00
1.950,00
500,00
269.421,98

Che durante la esecuzione dei principali interventi previsti, a seguito di più accurate
verifiche dello stato dei luoghi, si sono dovuti eseguire lavori per rendere la struttura pienamente
utilizzabile e adeguata alle sopravvenute necessità di utilizzazione e di sicurezza.
Gli interventi che sono stati previsti si possono così riassumere:
• Fornitura e messa in opera di plafoniere di sicurezza adatte ad uffici/scuole, previo
smontaggio di vecchie plafoniere;
• Vari lavori di ripristino e spostamento di quadri elettrici e di termosifoni;
• Vari lavori di ripristino di impianto idrico ed elettrico;
• Lavori di ripristino di pavimenti in linoleum in tutte le aule;
• Stuccheggiatura e lucidatura del pavimento dell’aula nuova.
Le opere sopra descritte non comportano nessuna variazione di spesa dell’importo originario di
spesa e nessun aumento dell’importo contrattuale, in quanto sono stati razionalizzati alcuni
interventi già previsti in progetto.
RISCONTRATO

Che l’ammontare netto totale dei lavori di perizia e degli oneri di sicurezza risulta di €
167.567,94= importo invariato rispetto al contratto principale;
che per la conferma di tale importo e l’accettazione delle opere in variante è stato
predisposto un atto di sottomissione, con elenco nuovi prezzi allegato e firmato dall’Impresa
appaltatrice per l’accettazione senza riserve;
che a seguito del progetto di perizia in oggetto, gli importi del contratto principale e le spese
e gli importi di perizia, distinte, in lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione
dell’Amministrazione emergono come di seguito riportato:
Contratto Principale
Importi di perizia
Importo lavori
112.493,85
112.493,85
Oneri per la sicurezza
55.074,09
55.074,09
Altre somme (lettere B)
101.854,04
55.074,09
TOTALE IMPORTO
269.421,98
269.421,98
Che di conseguenza, in base a quanto su riportato, l’importo netto dell’atto di sottomissione
emerge per come di seguito riportato:
Contratto Principale
Importi di perizia
Importo lavori
112.493,85
112.493,85
Oneri per la sicurezza
55.074,09
55.074,09
Sommano
167.567,94
167.567,94
Importo
netto
atto
di
167.567,94
sottomissione:
VISTO
Il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” emanato con D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni;
il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti” emanato con D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni;
DETERMINA
• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare il progetto di perizia di variante dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei
Lavori geom. Mastellone Salvatore, assunta al protocollo di questo Istituto al n. 5795/C42
del 31/10/2015 composta dai seguenti elaborati:
a. Computo metrico
b. Elenco nuovi prezzi
c. Analisi dei nuovi prezzi
d. Verbale di concordamento nuovi prezzi.
E con il seguente quadro economico di perizia:

Voce

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE
Descrizione
Importo

A

IMPORTO LAVORI

A.1
A.2

Importo totale lavori
Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza
della manodopera)
TOTALE LAVORI

B.1

SPESE TECNICHE

112.493,85
55.074,09
167.567,94

B.1.7

B.9

Spese per attività tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
Rilievi, accertamenti e indagini

2.000,00

TOTALE SPESE TECNICHE

3.500,00

1.500,00

B.2

IMPREVISTI E ALTRO

B.2.1

Imprevisti sui lavori + IVA
Lavori in economia compreso I.V.A.

15.764,70

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

15.000,00
50.764.70

B.3
B.3.1

IMPOSTE E TASSE
I.V.A. sui lavori
TOTALE IMPOSTE E TASSE

36.864.34
36.864,34

B.4

ALLACCI

1.000,00

B.5
B.5.1
B.5.2

SPESE PER GARA
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Pubblicità
TOTALE SPESE PER GARA

1.659,00
1.000,00
2.659,00

B.6

Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A.
A) RUP
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di
progettazione; collaboratori tecnici
c) incaricati dell'ufficio DL
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore
personale diverso da quello tecnico incaricato
TOTALE INCENTIVI

B.2.2
B.2.3

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.5

B.7
B.7.1

Spese organizzative gestionali
Assicurazione
IMPORTO
TOTALE
FINANZIABILE

20.000,00

INTERVENTO

461,00
2.771,00
692,00
692,00
4.616,00
1.950,00
500,00
269.421,98

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO MIUR………………………………€ 346.584,22
Somme a disposizione e/o importo somme non finanziabili - € 77.162,24
•

Di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico e
dell’Ente Locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;
• Di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Nocera Inferiore e al
Consiglio di Istituto per gli adempimenti di propria competenza.
===============================================

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 25 del 17/01/2014.
Parere di regolarità contabile In data 25/01/2013 con protocollo n. AOODGAI/1130 il MIUR ha
trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.425,22 per la realizzazione dei lavori
in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
vista la determina di approvazione della perizia di assestamento descritta in premessa,
all’unanimità DELIBERA di approvare la DETERMINA PROT. N. 5796/C42 del 31/10/2015 di
approvazione della perizia di assestamento in relazione ai lavori di cui all’oggetto.
Si passa alla discussione del quattordicesimo punto all’o.d.g.: RICHIESTA DISPONIBILITA’
AULA MAGNA SEDE CENTRALE – DELIBERA n. 55/9
La Dirigente informa il Consiglio che l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Nocera Inferiore ha chiesto la disponibilità per l’utilizzo dell’Aula Magna della sede centrale per
l’organizzazione di un corso di addestramento professionale per i tirocinanti per l’esame di
abilitazione alla libera professionale. Il corso parte dal mese di dicembre e terminerà nel mese di
maggio con un calendario fissato di lezioni per un totale di giorni. L’Ordine dei Commercialisti
ha proposto di fare una donazione alla scuola per l’acquisto di attrezzature multimediali (secondo
quanto richiesto dalla Scuola) e per la sistemazione delle poltrone dell’Aula con le apposite
tavolette per scrivere alle poltrone mancanti.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione della Dirigente Scolastica,
vista la richiesta dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Nocera Inferiore,
esprime parere positivo ed all’unanimità DELIBERA di approvare la concessione dell’Aula Magna
secondo il calendario delle lezioni programmato.
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,30. Del che è verbale.
Il segretario
Prof. Gerardo Caso

Il Presidente del C.I.
Sig. Roberto Osio

