
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 
 

 
N.  Reg. 93  

 
Del 27/10/2011 

 
OGGETTO: PON “Ambienti per apprendimento” FERS (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) Asse II “qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. n. AOODGAI  del 15/06/2010. 
Nomina dei Progettisti e Direttore dei lavori, del supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento e dei componenti della commissione di gara e della 
cabina di regia.  

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso: 

-  che il Ministero per l’Istruzione,  l’Università  e  la Ricerca  (MIUR), avente  titolarità sull’Asse  
II “Qualità  degli  Ambienti  Scolastici”  –  Obiettivo  C  del  “PON”   2007-2013,   congiuntamente   
con   il   Ministero dell’Ambiente, – 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; 
-  che ai sensi del succitato avviso Congiunto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le 
istituzioni scolastiche, le quali, ai fini della sottoposizione della candidatura  e  della  realizzazione  
degli  interventi,  devono  cooperare  con  gli  enti  locali proprietari degli edifici  scolastici; a tal 
fine, l’Avviso Congiunto individua quale strumento di cooperazione,  l’accordo di cui all’art. 15 
della legge 241/90; 
- che in conformità a quanto previsto dall’Avviso Congiunto, la Scuola elementare e materna “San 
Giovanni Bosco” di Naro ha sottoposto al MIUR, congiuntamente al Comune di Naro Proprietario 
degli edifici scolastici, un’istanza volta a proporre la candidatura per la richiesta di finanziamento 
per gli interventi relativi a isolamento termico, adeguamento impianti elettrici, interventi per 
l’aumento dell’accessibilità e fruibilità degli ambienti scolastici e dei servizi igienici e la 
sistemazione di uno spazio polivalente per attività libere all’aperto; 
- che con provvedimento n. AAODGAI/8846 del 19/07/2011, la candidatura è stata riconosciuta 
ammissibile a finanziamento; 
-  che l’art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere 
tra loro accordi per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;  
-  che l’offerta di un servizio scolastico adeguato ed efficiente all’utenza, che si persegue con la 
realizzazione  dell’Intervento, rientra tra gli obiettivi dell’Istituto Scolastico e del Comune 
Proprietario dell’edificio e soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli  edifici scolastici -, e 
può dunque qualificarsi come “interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90; 
- che con nota prot. n. 2709/A20/B32 del 25/10/2011 assunta in pari data al protocollo generale del 
Comune al n. 14513 il Dirigente Scolastico ha comunicato che il progetto di cui all’oggetto è stato 



ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di €. 348.664,29; 
- che con successiva nota prot. n. 2710/A20/B32 del 25/10/2011 assunta in pari data al protocollo 
generale del Comune al n. 14515 lo stesso Dirigente Scolastico ha comunicato la carenza, al proprio 
interno, di personale competente e disponibile ai fini dell’attuazione dell’Intervento sotto il profilo 
procedurale e tecnico e intende avvalersi  delle  competenze  del Comune, chiedendo a tal fine di 
costituire e sottoscrivere un accordo ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 15 della legge 01/08/1990, 
n. 241, elencando le figure che necessitano essere nominate da parte del Comune per la redazione 
del progetto e tutti gli atti conseguenti; 
- che con delibera n. 56 del 25/10/2011 la Giunta Municipale ha dato mandato al Sindaco di 
sottoscrivere con la istituzione scolastica un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge 
01/08/1990 n. 241 e di nominare le figure specializzate richieste dal Dirigente scolastico con la nota 
prot. n. 2710/A20/B32 del 25/10/2011 succitata necessari per la redazione e realizzazione del 
progetto in argomento.   
VISTE le note del Dirigente Scolastico prot. n. 2709/A20/B32 e 2710/A20/B32 del 25/10/2011; 
RITENUTO che questo Ente nella qualità di proprietario degli immobili ha l’interesse alla 
realizzazione delle opere di che trattasi; 
CONSIDERATO che il Comune ha le professionalità richieste dal Dirigente Scolastico;  
Che occorre nominare i Progettisti e Direttore dei lavori, il supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento, i componenti della commissione di gara e della cabina di regia ai sensi della L.R 
07/02 e 07/03; 
Considerato che le figure di cui sopra possono essere individuate tra il personale di questa 
Amministrazione. 
 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 
Vista la legge regionale n. 10/1991; 
Viste le LL.RR. n 7/2002 , n. 7/2003, n. 16/2005 e n. 12/11; 
Visto il D.Lgs 163/03; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
di nominare, per la redazione e la realizzazione del progetto succitato e per le motivazioni di cui in 
premessa: 
- Supporto al Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelo Sorce Responsabile della 
P.O. VIII^; 
- Progettisti delle opere e responsabili del servizio di coordinamento per al sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione i tecnici Comunali: Arch. Angelo Gallo, Geometri Carmelo Sorce, e 
Nino Comparato; 
- Direttore dei lavori geom. Angelo Gueli Alletti; 
- Componenti della Commissione di gara due funzionari del Comune con pregressa e consolidata 
esperienza in materia di procedure di appalto, geometri Carmelo Sorce e Nino Comparato; 
 - Componenti della cabina di regia: Dott. Giuseppe Morello Sindaco con funzioni politiche, Ing. 
Salvatore Manzone esperto del Sindaco con funzioni tecniche, geom. Carmelo Sorce quale Capo 
Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale, con i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 7 della L. 109/94, 
D.Lgs. 163/03, LL.RR. 7/02 e 7/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
                    IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 


