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PROT N. 3611/A36                                                                       Terme Vigliatore 08/05/2014 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

N. 13 del 08/05/2014 

DELL’ATTO DI AFFIDAMEN TO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI DELL’UFFICIO DI  
DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 207/2010 E S.M.I. ART.  
147 
FESR ASSE II ob.C. attuazione del Progetto qualità degli ambienti scolastici incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche- Scuola 
media Vigliatore. 
 
Cod.CUPF88G10001080007azioneC-1-FESR-2010—7886 Isolamento acustico/Impianto   Fotovoltaico 
Cod. CUP F88G10001060007azione C-3-FESR-2010-5985  Trattamenti di superfici verticali  
ed orizzontali / segnaletica funzionale   interna ed esterna 
Cod. CUP F88G10001070007 azione  C-4-FESR-2010-5703  accessibilità e piena fruibilità  degli ambienti scolastici  
Cod. CUP F88G10001050007  azione C-5-FESR-2010-5010   attrezzi sportivi  
 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERME VIGLIATORE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto finanziato dal MIUR  per l’importo di € 349.954,32 , gravante sul programma annuale 2013 di questo Istituto Comprensivo, 

giuste delibere del C.I.; 

VISTA la determina a contrarre, del 10/03/2014 prot. 1970/A36, con il quale il Dirigente Scoalastico Responsabile Unico del Procedimento 

ha preso atto della necessità di procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art.91 comma2 del codice degli appalti, di professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architettura, individuati mediante 

sorteggio ai sensi dell’art. 264 del DPR 207/10; 
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VISTO l’Affidamento di incarico al professionista Arch. Massimo Trinceri per la relazione del progetto “Ambiente per l’Apprendimento”  Asse 

II “Qualità degli ambienti”obiettivo C, di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei 

lavori – coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08  Prot. 3004/A 36 del 

15/04/2014. 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo/definitivo, corredato da tutti i suoi elaborati progettuali, è stato consegnato dal professionista Arch. 

Massimo Trinceri in data 08/05/2014  prot. 3610/A36 

VISTI gli artt. 147-148-149-150-151 del DPR, 207 del 2010 del Regolamento degli appalti 

D E T E R M I N A 

Ai sensi dell’art. 147 del DPR 207/2010, l’ufficio di Direzione dei Lavori è così costituito: 

Direttore dei Lavori Arch. Massimo Trinceri nato a Partanna (TP) il 14 settembre 1980 ai sensi del Regolamento degli appalti DPR 207/2010 

con la responsabilità del coordinamento, della direzione dei lavori e anche del controllo quantitativo  dei materiali degli accertamenti ufficiali 

delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle 

disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni dei cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al DPR 6 

giugno 2001, n. 380, ed al decreto –legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e 

successive modificazioni. 

Compete inoltre alla stesso, ai sensi dell’art. 148 del DPR 207/2010: 

a) la verifica periodica della regolarità da parte dell’esecutore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 

dei dipendenti, 

b) la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e 

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) la rilevazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 118, comma 4, del codice; 

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; 

e) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio degli impianti; 

f) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni; 

Art. 149-150, Direttori operativi e Ispettori di cantiere: 

considerata la natura e le caratteristiche dell’opera non si rende necessario nominare alcun Direttore Operativo né alcun ispettore  di 

cantiere. 

Art. 151 Sicurezza nei cantieri: 

Al Direttore dei Lavori è assegnata inoltre la funzione di coordinare per l’esecuzione dei lavori art. 92 , c. 1 D.lgs n. 81/2008.                                                           

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento        Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


