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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore  “P. A.  Fiocchi” 

Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO 
tel. 0341-363310 - fax.0341-286545 

Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it   E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it 
info@pec.istitutofiocchi.gov.it 

Codice Fiscale: 92031670133                                                     Codice univoco: UFXNEA 
  
 
C.U.P. I19G16000050008 
C.I.G. Z0D1F13504 
 

INCARICO PROF. RUSSO MASSIMILIANO 
 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ DA 

REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)”. 
 
I COMPITI DA SVOLGERE SONO QUELLI INDIVIDUATI  DALL’ART. 31 DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LG.VO 

50/2016 E DALLA DELIBERA A.N.A.C. NR. 1096 DEL 26/10/2016 LINEE GUIDA N. 3, DI  ATTUAZIONE DEL 

D.LGS. 18 APRILE  2016, N. 50, RECANTI «NOMINA, RUOLO E  COMPITI DEL  RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI»  
 

Il dirigente scolastico 
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lettera a), così come 
modificato dall’art. 25 del D.Leg.vo 19/04/2017, n. 56) del servizio di Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) 
per i lavori di riqualificazione, rivolto a dipendenti di ruolo dell’IIS FIOCCHI in possesso dei requisiti di seguito 
specificati del 26/06/2017, prot. Nr. 6695; 
 
VISTA la Sua candidatura pervenuta nei termini stabiliti; 
 
RITENUTA  congrua la Sua offerta economica; 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione dell’affido diretto di incarico per lo svolgimento dell’attività di R.U.P. nell’ambito dei 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ DA REALIZZARE 

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNS)”. 
 
 
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Dovrà svolgere i compiti, specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento e inoltre, 
per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e tutto quanto necessario 
e relativo alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice. 
Nello specifico dovrà:  

 collaborare con il Dirigente Scolastico in ordine ai procedimenti relativi alla riqualificazione. 
 Vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e 

provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in 
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

 Nella fase di programmazione, formulare proposte e fornire dati e informazioni utili nelle fasi di affidamento, 
elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle 
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti, in occasione del controllo periodico del 
rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e 
collaudo dei lavori.  
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 Svolgere attività di raccordo tra i progettisti e gli Enti proprietari dell’immobile (Comune e Provincia di 
Lecco).  

 In relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuovere e definire, sulla base delle 
indicazioni del Dirigente Scolastico, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali. 

 Coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando 
che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi 
di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti. 

 Coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano 
rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 Effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la 
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei 
costi, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di 
ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili. 

 Sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto 
preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della 
verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente. 

 Proporre al Dirigente Scolastico i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il 
criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuovere il confronto competitivo e garantire la 
pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione. 

 Richiedere al Dirigente Scolastico la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di 
componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del 
Codice. 

 Accertare e certificare, sulla base degli atti forniti dal Dirigente Scolastico, le situazioni di carenza di 
organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione 
appaltante.  

 Raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua 
competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice. 

 Raccogliere i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collaborare con il 
responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti 
dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i. . 

 Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP che esercita inoltre una funzione di 
coordinamento, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate. 

 Svolgere, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse con il supporto 
della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.  

 Impartire al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità 
dei lavori. Autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolgere le attività di accertamento 
della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi. 

 Provvedere, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare 
che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, senza alcun ribasso. 

 Adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori. 

 Svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i 
compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento. 

 Assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro. Richiedere la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigilare sulla loro attività. 

 Prima della consegna dei lavori, tenere conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 
coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 Trasmettere al Dirigente Scolastico, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto. 

 Accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente 
dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento 
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori. 

 Predisporre, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da 
sottoporre al Dirigente Scolastico, e al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato 
dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa. 
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 Controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni 
del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e 
del controllo dei rischi. In particolare verificare: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in 
relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle 
clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche 
di cui all’art. 31, comma 12 del Codice. 

 Sottoporre al Dirigente Scolastico le proposte di modifiche e di varianti, dei contratti di appalto in corso di 
validità anche su proposta del direttore dei lavori, e in particolare, redigere la relazione di cui all’art., 106, 
comma 14, del Codice, relativa alla proposta di varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di 
fatto e/o di diritto che rendono necessarie tali varianti; può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per 
l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti. 

 Approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra 
il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione del Dirigente Scolastico le variazioni 
di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico. 

 Proporre al Dirigente Scolastico l’applicazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei 
lavori. 

 Ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti 
previsti dall’art. 107 del Codice. 

 Disporre la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause 
della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

 In relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono 
influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione 
del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la 
controversia. 

 Attivare la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono 
in ogni fase di realizzazione dei lavori, e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 
208, comma 3 del Codice. 

 Proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti. 
 Rilasciare il certificato di pagamento, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e 

inviarlo al Direttore dei Servizi Amministrativi ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della 
stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento 
oppure dalla data di ricezione della fattura elettronica. 

 All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilasciare il certificato di pagamento ai sensi 
dell’art. 101, comma 4. 

 Rilasciare all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore 
dei lavori. 

 Confermare il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 
 Trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, 

capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 
1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla 
deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande 
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare: 

o il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di 
svolgimento della spesa a essi relativa; 

o la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo; 
o la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del 
codice. 

 Rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità 
telematiche stabilite dall’A.N.AC. 

 
2. IMPORTO E DURATA 
L’importo stimato per l’incarico in oggetto è pari a €. 4.000,00 ( oltre Iva 22% + CASSA PROFESSIONALE 4%) 
L’importo dei lavori è stimato in € 164.000,00 (I.V.A. esclusa).  
La durata presunta dell’incarico sarà fino al 31/12/2018 e comunque sino al termine dei lavori e l’approvazione dei 
documenti relativi al collaudo/certificato di regolare esecuzione. 
 
3. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento 
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dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto Fiocchi (www.istitutofiocchi.gov.it)  
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Lafranconi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
– D.Lgs 82/2005 e s.m.e.i., art.. 21 c.1–2 

 
 
Per accettazione: 
Prof. Russo Massimiliano 


