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decreto n.prot. …. del 06 febbraio 2018 
 
oggetto: decreto provvisorio per l’individuazione di esperti progettisti – avviso prot.n.0433/2018 del 20/01/18 “Avviso pubblico per l’affidamento di 
servizi di “progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza della progettazione 
nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo” ai sensi dell’art.24 del d.lgs.50/16 Prog. PON 10.8.1.A4-
FESRPON-SI-2017-6 CUP: G96J17000520007” 
 

Il Dirigente Scolastico/RUP 
 

Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi Strutturali del Programma Operativo 
Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR - 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; avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “bando per la dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei: 
Obiettivo Specifico 10.8  Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 
 
Considerato che l’intervento è destinato a migliorare la qualità degli strumenti e degli spazi per le discipline musicali e le discipline coreutiche; 
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse specialistiche nella didattica di classe e nelle attività laboratoriali. 
 
Considerato che con delibera C.d.D verbale n. 34 del 20/02/17 e delibera del C.d.I verbale n. 33 del 20/02/17 è stato approvato il piano di intervento 
per l’attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di progetto, che mira a potenziare le 
dotazioni strumentali di indirizzo; 
 
Viste le nota MIUR inerente la graduatoria provvisoria Prot. n. AOODGEFID/27307 del 11 luglio 2017 e relativa nota di autorizzazione a carattere 
definitivo  prot.n. Prot.n. AOODGEFID/31799 del 26/07/2017 con la quale sono state impegnate le somme per la dotazione strumentale di cui in 
progettazione preliminare delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Vista la nota autorizzativa specifica prot. n. AOODGEFID/31837 del 02/08/17, ove si prescrive l’avvio delle attività solo a partire dal 11/09/17; 
 
VISTO il C.D.I. verbale n.37 del 12/09/17 e CDD n.39 del 13/09/17 con i quali si sono deliberati i criteri di individuazione delle expertise, Operatori 
economici ed integrazione progettuale al PTOF dei progetti approvati; 
 
Viste le note: Prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia” - 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon); Prot. n. AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014 -  Procedure selettive per l'attuazione dei progetti 
beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei; Prot. 34815 del 2 agosto 2017: Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti;il MANUALE OPERATIVO DOCUMENTAZIONE (MOD) del 22/11/2017; la nota MIUR prot.38115 del 18-12-2017 
 
Dovendo verificare la presenza e la disponibilità di professionalità interne l’Amministrazione Scolastica attuatrice del progetto utile per 
l’attribuzione di incarichi tecnici e giuridico -amministrativi ai sensi dell’art.7.co.6 del d.lgs.165/2001 

Prot. N. 0001045/2018 del 06/02/2018 - In Uscita
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Considerato che: 

 il progetto ammesso a finanziamento prevede piccoli interventi di adeguamento strutturale (a carico del finanziamento PON 2014/20) 
che richiedono il nulla osta da parte dell’Ente Locale proprietario dell’immobile per l’acquisizione dell’eventuale nulla osta espresso; 

 tali interventi riguardano: l’individuazione di aule da destinare ai laboratori, la realizzazione di opere utili per unire ambienti con parziali 
aperture su pareti, insonorizzazioni e climatizzazione ambienti, adeguamenti impianti elettrici ex.D.M.37/08, abbattimento di eventuali 
barriere architettoniche che inficiano l’efficacia inclusiva del progetto e dell’intera finalità educativa dell’amministrazione scolastica; 

 il progetto prevede la fornitura di strumenti musicali di natura professionale, di strumentazione tecnologica, di strumentazione 
informatica, comprensivo di lavori di installazione e servizi formativi/aggiornamento circa l’utilizzo degli stessi; 

 le procedure negoziali dovranno tener conto della diversità merceologica di interesse e che per essi si dovrà procedere con “mezzi 
telematici” di acquisto e monitoraggio/acquisizione documentale mezzo il sistema MePA, A.N.A.C per le quali si rende necessario 
acquisire ulteriori risorse che supportino il RUP nei compiti previsti “ex lege” quali le attività di: “progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei 
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo” ai sensi dell’art.24 del d.lgs.50/16 nelle forme “societarie” previste dall’art.46 
del suddetto decreto. 

 all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure utili che assicurino la copertura di tutti i servizi di consulenza richiesti e 
previsti dal progetto; 

 
Considerato che: 

 per la realizzazione dei progetti FESR, fermo restando quanto già precisato nell’Avviso n. 1479 del 10.02.2017, sono prevedibili le figure 
di Progettista e che al fine di assicurare le competenze del personale dedicato a tale attività l’istituzione scolastica può individuare 
personale interno alla scuola stessa, pubblicando un apposito avviso sulla bacheca dell’istituto, o con una individuazione nell’ambito 
dei compiti degli organi collegiali, ovvero individuando personale esterno. In quest’ultimo caso, l’Avviso di selezione deve essere 
pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica. I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati a costi 
orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle 
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).Per quanto concerne l’eventuale necessità di reperire personale 
esterno, l’istituzione scolastica deve procedere con un avviso ad evidenza pubblica e alla stipula di appositi contratti di prestazione 
d’opera. L’Istituzione scolastica deve assicurare che ogni soggetto percettore di un pagamento sia stato individuato attraverso una 
adeguata procedura sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna. 

 che con avviso prot.n.0433/2018 del 20/01/18 ha reso pubblico la necessità di individuare – ex art.7 e 35 d.lgs.165/2001 - esperti a cui 
affidare i servizi di “progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza 
della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo” ai sensi dell’art.24 del 
d.lgs.50/16 Prog. PON 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-6 CUP: G96J17000520007 e nello specifico n.02 professionalità così definite: 

 

 Expertise Laurea Specifica (no 
triennale) 

Ulteriori Titoli, competenze ed esperienze 

Fig.a) Consulente 
Tecnico 

Ingegneria/Architettura 
Ore 30 

Coordinatore della sicurezza nei cantieri; 
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 
Progettazione Impianti Elettrici presso edifici pubblici 

Fig.b) Consulente 
Amm./Legale 

Giurisprudenza 
Ore 60 

Certificati su procedure di Monitoraggio ANAC/MEPA 
Esperienza di Supporto RUP nei progetti SIE; 
Esperienza come formatore sulla materia afferenti gli appalti ex.d.lgs.50/16; 
Esperienza nel monitoraggio a supporto delle P.A. sui fondi SIE; 
Esperienza nella progettazione su interventi SIE (P.O. Nazionale e Regionale, F.E.S.R., 
ecc.) 

 
 che sono stati definiti i compiti per l’individuazione di 2 figure professionali ai quali affidare l’appalto di servizi di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla 
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo”, e che nello specifico le attività da eseguire sono: 

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 
la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

2. progettazione esecutiva di lavori per l’abbattimento di pareti e aperture di spazi su pareti verticali, adattamento di impianto elettrico, 
soluzioni per abbattimento di barriere architettoniche, sistemi di coibentazione e insonorizzazione e quanto utile per assicurare 
l’”efficacia didattica” del progetto per un importo massimo di € 12.295,08; 

3. progettazione ex. D.M.37/08 dell’impianto elettrico da sottoporre al vaglio dell’ente Provinciale proprietario dei Locali scolastici; 
4. progettazione di forniture del materiale musicale, tecnologico e informatico secondo gli importi massimali sotto indicati e relativo 

all’elenco originariamente stilato 
5. fornitura di servizi di supporto al RUP per la coadiuvazione ai compiti di cui all’art.31 co.4 del d.lgs.50/16 e art.6 L.241/90; 
6. Supportare l’ufficio di direzione amministrativa nell’attività istruttoria negoziale, nella predisposizione degli atti di gara; 
7. Supportare il RUP, nonché P.O. alle operazioni di approvvigionamento tramite procedure telematiche; 
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8. Supportare il RUP alle attività di verifica requisiti e monitoraggio GARA ANAC a mezzo il sistema SIMOG, creando ed aggiornando le 
relative schede; 

9. Supportare il RUP nelle attività di monitoraggio Fisico, Procedurale, Economico e Finanziario di tutto l’intervento; 
10. Supportare il RUP nonché l’ufficio di direzione amministrativa al monitoraggio, alimentazione del sistema informativo SIF2020, GPU, 

INDIRE-SIDI; 
11. Supportare il RUP nonché l’ufficio di direzione amministrativa nella creazione del fascicolo di progetto ai fini di verifica DESK e in loco 

da parte dell’AdA. 
 
 che le competenze ricercate sono state così definite: 

a) una risorsa in possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura per la progettazione esecutiva di lavori di adattamenti edilizi, elettrici, 
elettronici, abbattimento barriere architettoniche; 

b) almeno una risorsa in possesso di Laurea in Giurisprudenza per i servizi di consulenza anche di natura tecnico-amministrativo a 
supporto del RUP e dell’ufficio di Direzione Amministrativa; 

 
VISTE le uniche due istanze pervenute da parte di esperti interni ed esterni così meglio indicati: 

 Expertise Laurea Specifica (no triennale) Provenienza expertise 

Fig.a) Consulente Tecnico Ingegneria/Architettura Interna: Arch.Luigi Di Salvo prot.n.820/c51c del 01/02/2018 

Fig.b) Consulente Amm./Legale Giurisprudenza Esterna: dott.G.Ciresi prot.n.942/c51 del 05/02/2018 

 
RITENUTO sufficiente la propria autonoma valutazione delle istanze data l’alta professionalità degli interessati e le unicità delle istanza 
ciascuna per tipologia di figura ricercata, e di non nominare alcuna commissione per la disamina delle istanze; 
 
Avendo seguito la griglia di valutazione riportata di seguito ed indicata nell’avviso unicamente sia per l’esperto proveniente dal mondo della 
scuola, benché esperto Tecnico, sia per la figura esterna proveniente dal mondo del lavoro 
 Sezione A) valutazioni titolo di studio accademici 

 Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria…se direttamente spendibili al modulo o richiesta per il 
quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

A1 Laurea magistrale  110 e lode 15 0 0 

A3 Fino a 110 12 0 0 

A5 Laurea Triennale 8 0 0 

A6 Dottorato di Ricerca) 4 0 0 

A7 Master di secondo livello 3 0 0 

A8 Master di primo livello 2 0 0 

A9 Master Breve 1 0 0 

note: a5)  (in alternativa alla magistrale e se direttamente spendibile o attinente al modulo)  Tot.A 0 

note: a7-8-9) punteggio attribuito  solo se il percorso è spendibile o attinente al modulo    
      Sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

 Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se ammessi e direttamente spendibili al modulo o richiesta per il 
quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

B1 Attestato di form.prof. min.ore150 3 0 0 

B2 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. 2 0 0 

B3 Competenze informatiche 2 0 0 

B4 Altri titoli attenenti certificati p.0,5 max.1  0,5 0 0 

   Tot.b 0 

   Tot. A+B 0 
      sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

 Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si 
concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

C1 Consulenze verso la P.A. (max10) 1 0 0 

C2 Altre esperienze richieste e/o utili (max.5) 1 0 0 

C3 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto(max.5) 1 0 0 

C4 Professione esercitata se utile (punteggio unico) 5 0 0 

   Tot.d 0 

 

DECRETA 
art.1 la graduatoria provvisoria dei due esperti come da tabella di valutazione così riportata: 

Sezione A) valutazioni titolo di studio accademici   Esp.Tecnico Architet Luigi Di 
Salvo 

Esp.Supp.RUP serv.Legali 
Amm. Dott. Gianluca Ciresi 

Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria…se 
direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

Laurea magistrale  110 e lode 15 1 15 0 0 

Fino a 110 12 0 0 1 12 

Laurea Triennale 8 0 0 0 0 

Dottorato di Ricerca) 4 0 0 0 0 

Master di secondo livello 3 1 3 0 0 

Master di primo livello 2 0 0 0 0 

Master Breve 1 0 0 1 1 

  Tot.A 18 Tot.A 13 
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Sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre   Esp.Tecnico Architet Luigi Di 
Salvo 

Esp.Supp.RUP serv.Legali 
Amm. Dott. Gianluca Ciresi 

Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se ammessi e 
direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

Attestato di form.prof. min.ore150 3 0 0 0 0 

Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. 2 2 4 1 4 

Competenze informatiche 2 2 4 0 0 

Altri titoli attenenti certificati p.0,5 max.1  0,5 1 0,5 2 1 

  Tot.b 8,5 Tot.b 5 

      sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative   Esp.Tecnico Architet Luigi Di 
Salvo 

Esp.Supp.RUP serv.Legali 
Amm. Dott. Gianluca Ciresi 

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se direttamente 
spendibili al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

Consulenze verso la P.A. (max10) 1 0 0 10 10 

Altre esperienze richieste e/o utili (max.5) 1 3 3 2 2 

Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto(max.5) 1 0 0 0 0 

Professione esercitata se utile (punteggio unico) 5 1 5 1 5 

  Tot.C 8  17 

        Esp.Tecnico Architet Luigi Di 
Salvo 

Esp.Supp.RUP serv.Legali 
Amm. Dott. Gianluca Ciresi 

  34,5 35 
 
 
 

Art.2 di individuare i seguenti esperti come progettisti ciascuno per i relativi compiti e competenze: 

 Expertise Laurea Specifica (no triennale) Provenienza expertise 

Fig.a) Consulente Tecnico Ingegneria/Architettura Interna: Arch.Luigi Di Salvo ore 30 

Fig.b) Consulente Amm./Legale Giurisprudenza Esterna: dott.G.Ciresi ore 60 
 

Art.3 – di dare efficacia esecutiva al presente, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, atto con la consegna in originale della documentazione 
rilasciata sotto forma di auto-dichiarazioni, comprese 
Art.4 -  di riconoscere l’accesso civico agli atti mezzo la pubblicazione del verbale di gara e del presente provvedimento; 
Art.5 – di approvare le allegate griglie di valutazione come pedissequamente predisposte dalla commissione; 
Art.6 – di riconoscere e prendere atto che avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, 
in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione 
del risultato.  
Art.7 – di pubblicare nuovo avviso a valenza sia interna, che esterna per la ricerca di Operatori Economici ed esperti (Interni ed esterni); 
 

 
Caltanissetta, 06 febbraio 2018 

IL DS/RUP 
Giuseppina Mannino 

_______________________________ 
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