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Prot. vedi segnatura 

                                                                                    Bisuschio, 8 aprile 2022 

 

Agli Atti realizzazione Aula 

didattica/laboratoriale piano primo 

Al Prof. PETER GUERRIERO 

All’Albo Online 

In Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Conferimento di incarico Direzione Lavori per realizzazione aula didattica/laboratoriale 

primo piano edificio Isis Valceresio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lvo 297/1994, 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto il D.L.vo 165/2001; 

Visto Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente; 

Visto il PTOF 2022/2025; 
Visto l’Avviso 0001820/U del 16/02/2022 e la rettifica dell’Avviso 0001881/U del 17/02/2022 in albo online 
dell’ISIS Valceresio per la realizzazione di n.1 aula didattica/laboratoriale; 

Visto il verbale di aggiudicazione lavori prot. 3140 del 23.03.2022; 

Visto il comunicato del Presidente ANAC 26 maggio 2021 recante “Indicazioni in merito al conferimento 

interno dell’incarico di direttore dei lavori”. art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni 

aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) a disciplinare gli 

incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici. 

Visto che in particolare, l’art. 24 del Codice stabilisce che le prestazioni relative alla 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 alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla 

programmazione dei lavori pubblici sono espletate anche dai soggetti di cui all’articolo 46 (Operatori 

economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 

Visto il D.L. 15 luglio 202, n.76 convertito con modificazioni dalla L11 settembre 2020, n.120, che ha 

disposto, con l’art.8 comma 6, che la modifica all’art.46 codice appalti si applica anche alle procedure in 

caso di contratti senza pubblicazione si bandi o avvisi; 

Visto la nota 907 del 29 agosto 2021 con cui il Ministero fornisce indicazioni alle scuole per l'utilizzo 

delle risorse assegnate ai sensi del Decreto Interministeriale n.265 emanato in applicazione del decreto legge 

73/2021, cosiddetto Sostegni bis. adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo 

svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di 

pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 

laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 

dell'infrastruttura informatica” 
Valutata la necessità di individuare e nominare un Direttore dei Lavori per realizzazione di n.1 aula 
didattica/laboratoriale  primo piano edificio Isis Valceresio in via Roma n. 57 a Bisuschio; 
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- effettuare l'accettazione dei materiali; 

- controllo dei lavori in corso di svolgimento 

- controllo della conformità al progetto delle opere eseguite 

- accertamento della conformità normativa 

- verifica tecnica; 

-vigilare sul rispetto e l'applicazione di tutte le normative applicabili; 

-fornire agli organi di collaudo tutte le informazioni e la documentazione necessaria; 

*nell’attività lavorativa la direzione lavori non dovrà interferire o ingerirsi nell'organizzazione dell'impresa 

appaltatrice, come anche nelle attività espletata dalle eventuali imprese subappaltatrici in cantiere. 

Consultato il DSGA sulla modalità di individuazione dell’incarico interno con ore da imputare ai fondi del 

decreto sostegni bis; 

Vista la normativa vigente che prevede la deroga alla procedura comparativa, ferma la necessità di individuare 

soggetti idonei all’interno, l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti 

dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono 

le seguenti situazioni: - assoluta urgenza determinata dalla necessità di realizzare l’aula di cui sopra 

preferibilmente nel prossimo periodo di sospensione attività didattiche al fine di non interferire con le stesse;- 

condizione soggettiva di unicità della prestazione-collaborazioni meramente occasionali; 

Acquisita la disponibilità del Prof. Peter Guerriero, ingegnere iscritto all’albo professionale di riferimento, a 

svolgere incarico aggiuntivo che non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle 

scuole di titolarità o di servizio, né interferire con gli obblighi ordinari di servizio; 

 

NOMINA 

 

IL PROFESSORE PETER GUERRIERO Direttore dei lavori per realizzazione aula 

didattica/laboratoriale primo piano edificio Isis Valceresio: 

-La durata dell’incarico è coincidente con il periodo di realizzazione dell’aula di cui all’oggetto; 

-Il compenso viene individuato nel totale di ore 6 con pagamento orario pari a euro 17,50 lordo dipendente; 

COMPITI E FUNZIONI: 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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