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      Prot.   3051 /6B                                                                                                   Adrano, 28-10-2013  
    

DETERMINA DEL DIRIGENTE  
 

(CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E MISURA E 

CONTABILITÀ DEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO) 
 

Art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1071 Interventi per il risparmio energetico  C68G10001400007 
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-680  Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 
(messa a norma degli impianti) C68G10001360007   
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-888  Interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici 
C68G10001370007 
C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-818  Interventi per garantire a  l’accessibilità  degli istituti scolastici 
C68G10001380007importo   ; 
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-725  Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, 
artistiche e ricreative  C68G10001390007 
 
 

Stazione appaltante: 1° Istituto Scolastico Comprensivo Statale 

Comune di Adrano 

Provincia di Catania 

Oggetto: Progetto dei Lavori di Riqualificazione del 1° Istituto Comprensivo Statale, plesso 
“Giobbe”  Via Catania, 2 Adrano “in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività 
dell’edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE II Qualità degli Ambienti Scolastici  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’attestazione del RUP circa la carenza in organico di personale tecnico per svolgere le 
mansioni di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e 
Contabilità del progetto di cui all’oggetto; 
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VISTA la conseguente necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno 
all’istituzione scolastica a cui affidare l’incarico di Progettazione, Direzione dei Lavori, 
Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità del progetto di cui all’oggetto ai sensi del 
comma 6, art. 90 del D. Lgs 163/2006; 
VISTA la necessità di determinare i corrispettivi da porre a base di gara per l’attività di 
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità del 
progetto di cui all’oggetto; 
VISTE le tipologie e l’importo dei lavori così come risultano dal quadro tecnico economico allegato 
al progetto finanziato; 
VISTO il comma 2, art. 262 del DPR 207/2010; 
VISTO l’allegato schema di calcolo redatto secondo le vigenti tariffe professionali per ingegneri ed 
architetti 
 
il sottoscritto, nella qualità di responsabile del procedimento 
 

DETERMINA 
 
che il compenso a base di gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione, Direzione dei 
Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità è pari ad € 32.187,22 
di cui: 
€   7.433,13 per progettazione esecutiva;  
€   11.149,69 per direzione lavori a consuntivo;  
€   2.985,64 misure e contabilità dei lavori; 
€   3.982,03coordinamento per la progettazione in materia di sicurezza; 
€.  6.636,72 coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza. 
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Rosario Ricciardi 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo il giorno  __________ e vi rimarrà per 15gg. 
consecutivi. 

Adrano, ______________                                                                         
                  Firma 

     …………..……….. 
 
Il presente decreto è rimasto affisso all’Albo per  15 gg. consecutivi dal _____________  al 
______________ 
 

Adrano,_____________ 
Firma 

                                                                                           …………………. 
 
Si certifica che il presente decreto è divenuto definitivo il _______________ 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Rosario Ricciardi 
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PROCEDURA DI CALCOLO DELLE COMPETENZE TECNICHE 
Oggetto delle prestazioni:  Progetto dei Lavori di Riqualificazione del 1° Istituto Comprensivo 
Statale, plesso “Giobbe”, 30 Adrano “in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività 
dell’edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE II Qualità degli Ambienti Scolastici  
 Le prestazioni consistono in:  
• Progettazione 

- elaborazione del progetto esecutivo 
• Direzione lavori  
• Misura e contabilità dei lavori 
• Coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza 
• Coordinatore per la esecuzione in materia di sicurezza (eventuale) 

  
- visto che l'importo lordo dei lavori atteso allo stato finale risulta di €. 197.570,00 
  

CONSIDERATO 
  
- che i lavori a base d'asta di progetto riguardano opere strutturali, tenuto conto del fatto che le 

opere non rientranti tra quelle strutturali non raggiungono la percentuale del 20%, si 
raggruppano tutte le opere in un’unica categoria e sono rappresentabili come segue:  
• € 197.570,00 per lavori ex classe Ic 

 
- che l'importo totale dei lavori a lordo a base d'asta di progetto è di €. 197.570,00 
  
- che il rimborso spese e le competenze accessorie esposte nella procedura è inferiore al 30% 
  

VISTO 
  
- il D.M. 04/04/2001  
- il D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. 
  

SI E' DEL PARERE 
che le competenze possano computarsi come segue:  
   
PROGETTAZIONE 
 
• Lavori ex classe I categoria c (architettonico). Importo lordo lavori € 197.570,00 

Percentuale presa a riferimento: 10,3399% 
Aliquota di onorario: € 197.570,00 * 0,103399 = € 20.428,54 

Aliquote per prestazioni parziali  
progetto esecutivo = 0,280  per le voci di cui all’art. 33 del DPR n°207/2010 e s.m.i.:  

a. relazione generale e specialistiche; 
b. elaborati grafici; 
c. calcoli esecutivi; 
d. particolari costruttivi e decorativi; 
e. computo metrico estimativo; 
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f. quadro ec.; 
g. elenco prezzi; 
h. Incidenza percentuale mano d’opera; 
i. schema di contratto; 
j. capitolato speciale d'appalto; 
k. cronoprogramma; 
l. piano di manutenzione dell’opera. 

 
sommano                        0,280 
Onorario a percentuale: € 20.428,54 * 0,280 = € 5.719,99 

 
A) Onorario base sommano      €.        5.719,99 
B) Competenze accessorie stimate: 0,2995 * (A)                 €.        1.713,14 
Totale onorari e competenze      €.        7.433,13 

__________ 
 
DIREZIONE LAVORI A CONSUNTIVO 
(unica figura prevista) 
 
• Lavori ex classe I categoria c (architettonico). Importo lavori presunto  € 197.570,00 

Percentuale presa a riferimento: 10,3399% 
Aliquota di onorario: € 197.570,00 * 0,103399 = € 20.428,54 
Aliquote per prestazioni parziali  
voci direzione lavori e assistenza al collaudo e prove di officina  = 0,420 
sommano  0,420 
 
Onorario a percentuale: € 20.428,54 * 0,420 = € 8.579,99 

 
A) Onorario base sommano      €        8.579,99 
B) Competenze accessorie stimate: 0,2995 * (A)                €        2.569,71 
Totale onorari e competenze      €      11.149,69 

__________ 
 
MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI 
 
• Importo lordo lavori contabilizzati presunti : €. 197.570,00 

 
Onorario base a scaglioni: 

€.   2.582,28 * 1,838%   = €.    47,47 
€.   7.746,85 * 1,686%   = €.   130,61 
€.  15.493,71 * 1,532%  = €.   237,36 
€.  25.822,84 * 1,225%  = €.   316,33 
€. 145.924,32 * 1,071% = €. 1.565,77 

 
 
A) Sommano gli onorari base      €.       2.297,53 
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Competenze accessorie stimate: 0,2995 * (A)    €.          688,11 
Totale onorari e competenze      €.       2.985,64 

__________ 
 
 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
(Con redazione piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81) 
 
• Lavori ex classe I categoria c (architettonico). Importo lavori dedotto dal presunto consuntivo 

lordo € 197.570,00 
Percentuale presa a riferimento: 10,3399% 
Aliquota di onorario: € 197.570,00 * 0,103399 = € 20.428,54 
 

- Aliquota base: 0,1500 
 - Incrementi: 0,00% 
 - Fatt. rischio: 0,00% (caduta dall’alto) 
 
Onorario a percentuale: €   20.428,54 * 0,15 = € 3.064,28 
 

A) Onorario base sommano      €.         3.064,28 
B) Competenze accessorie stimate: 0,2995 * (A)                 €.            917,75 
Totale onorari e competenze      €.          3.982,03 

__________ 
 
COORDINATORE PER LA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
(con attività da espletare ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 
• Lavori ex classe I categoria c (architettonico). Importo lavori dedotto dal presunto consuntivo 

lordo € 197.570,00 
Percentuale presa a riferimento: 10,3399% 
Aliquota di onorario: € 197.570,00 * 0,103399 = € 20.428,54 
 

- Aliquota base: 0,2500 
 - Incrementi: 0,00% 
- Fatt. rischio: 0,00% (caduta dall’alto) 
 
Onorario a percentuale: €   20.444,28 * 0,25 = € 5.107,14 

 
A) Onorario base sommano      €.        5.107,14 
B) Competenze accessorie stimate: 0,2995 * (A)                €.        1.529,59 
Totale onorari e competenze      €.        6.636,72 

__________ 
 
 
Totale onorari e competenze     €.      32.187,22  
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