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Prot. n. 13089/07-05

Milazzo, 13/11/2017

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO
STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DI VIA RISORGIMENTO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’
“ IL GUSTO DELL’ARTE ”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 10740 del 08/09/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione di laboratori territoriali nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/18367 del 30/11/2016, di ammissione al
finanziamento;
VISTO il decreto prot. n. 14691 del dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel Programma Annuale
2016 del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità “ Il Gusto dell’Arte”
VISTO il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017
VISTO l’art. 102 c. 6 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017 n. 56
INDICE
bando interno per il reclutamento del Collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico dei
lavori di adeguamento locali di via Risorgimento nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per
l’occupabilità “ Il Gusto dell’Arte ”
La figura di Collaudatore deve essere ricoperta da un dipendente di ruolo dell’amministrazione
aggiudicatrice e in grado di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di collaudo statico previste dalla
normativa vigente in materia per i lavori di adeguamento locali nell’ambito del progetto Laboratori
Territoriali per l’occupabilità.
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/16 e ss. mm.e ii, è il Prof. Accetta
Giuseppe.
1.
2.

Individuazione dell’intervento
Procedura indetta: con determina a contrarre n. 15354 del 22/12/2016
Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di Milazzo – plesso di Via Risorgimento, 67
Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1

3.
Breve descrizione dell’intervento da realizzare: l’intervento, da realizzarsi nei locali dell’Istituto
Professionale, è finalizzato alla realizzazione dei seguenti spazi:
- nr. 1 front-office
- nr. 1 laboratorio di cucina
- nr. 2 laboratori di informatica
- nr. 1 laboratorio di packaging
- nr. 1 laboratorio di fotoceramica
2. Profilo del Collaudatore Statico
Il personale da reclutare dovrà:
 essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura e abilitazione all’esercizio della
professione;
 avere un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e adeguate competenze professionali
 non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
3. Compiti del Collaudatore
Il collaudo statico ha il compito di verificare che la struttura corrisponda alle norme contrattuali ed a
quelle di legge; esaminare le relazioni di calcolo, gli elaborati grafici e tutta la documentazione ed i
certificati redatti e prodotti dal Direttore dei lavori. Effettuare le indagini e le verifiche che ritiene più
opportune, accertare la buona esecuzione delle strutture e redigere apposito verbale e certificato di
collaudo oltre a sottoscrivere eventuali documentazioni da depositare presso gli organi competenti.
6. Modalità e tempi di presentazione
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore
“ Renato Guttuso ” – Via XX Luglio – 98057 –Milazzo (ME)
Si precisa che dovrà essere prodotta specifica domanda. L’istanza di partecipazione, corredata da
curriculum vitae redatto nel formato europeo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso l’ufficio di
protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 24/11/2017 ( non fa fede il timbro postale).
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del
contratto.
L’incarico sarà conferito:
1. anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali;
2. prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto.
In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai
requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare tale figura.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione
procedente
Il compenso spettante per l’attività svolta è stabilito in € 18,99 lordo stato su base oraria. Il compenso
complessivo è pari ad € 607,68
Il presente Avviso è reso pubblico mediante:
• Affissione all’albo pretorio della scuola
• Pubblicazione sul sito web della scuola
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 co. 2 del d. lgs. n. 39/1993
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