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Prot. n. 187/C14 

 

  Il Dirigente  Scolastico 

 

 
VISTO il Decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture DL 50/2016 

VISTE le Indicazioni interpretative sulle Linee guida circa l’ affidamento servizi ingegneria e architettura, e sul 
Responsabile unico del procedimento ( Linee guida n. 6) e le indicazioni pubblicate sul sito dell’ANAC in data 
22/12/2016 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44  “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3  del 06/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017 che 
comprende il Progetto P24  Laboratorio territoriale per l’occupabilità  – Fab Lab “dalla terra alla tavola”  (finanziato 
dal Miur per un valore di 750.000 € e dalla Fondazione Cariparma per € 282.500)  e che esso  prevede la 
ristrutturazione del fabbricato con totale copertura finanziaria 

CONSIDERATO che il Progetto 24 “LTO” prevede un  intervento di ristrutturazione di immobile agricolo con cambio 
di destinazione d’uso a laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli”  - immobile di proprietà dell’Istituto 
Scolastico  Galilei-Bocchialini-Solari sito in Fraore (PR)  

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non figura personale qualificato cui poter  affidare la progettazione di 
ristrutturazione di  un immobile 

VISTA  la convenzione del 7/12/2016 tra il Dirigente Scolastico del Galilei Bocchialini  Solari e il Presidente della 
Provincia di Parma  con la quale sono delegati al funzionario dell’ufficio tecnico della Provincia i compiti di RUP per  
tutti i procedimenti per l’affidamento dei compiti di  progettazione ed esecuzione dei lavori  , nonché affidamento 
dei  compiti sulla Direzione  e sicurezza per la  ristrutturazione edilizia del fabbricato agricolo di fraore, di proprietà 
dell’Istituto Scolastico  

 

DETERMINA 

 
di  avviare la procedura  che viene  bandita dalla Provincia di Parma, in nome e  per conto 
dell’ISISS Galilei - Bocchialini – Solari in ottemperanza della convenzione tra la Provincia stessa e 
Istituto Scolastico. 
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- sempre in attuazione della convenzione sopra menzionata, l’erogazione dei finanziamenti è a 
carico dell’ISISS Galilei- Bocchialini- Solari. Le fatture – elettroniche- dovranno essere intestate 
all’ISISS che procederà alla liquidazione dopo l’ottenimento del visto di conformità del 
Responsabile del Procedimento. 
 

 
Modalità della gara:  La Provincia in virtù della delega di cui sopra avvia il procedimento per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori 
per l’intervento di ristrutturazione di immobile agricolo di Fraore con cambio di destinazione d’uso a 
laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli. 
Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati sul sito della Provincia di Parma a decorrere dalla data del 
18/01/2017. 
 
Allegati alla  determina la lettera di invito della Provincia di Parma,  allegato 1Baccarò, precisazioni bando. 
 
San Secondo, 19/01/2017  
 
       Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Sicuri Anna Rita 
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