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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. PIRANDELLO” 

Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it- website 

www.icpirandellope.it 

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2 

 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

OT.10 Az.10.7.1 

 

 

C.I.G. Z4930A5BC0 

C.U.P. D49J21011400006 

 
DECRETO ex.art.106 d.lgs 50/16 

di Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

 

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

 

VISTO l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 

 

VISTI  tutti gli atti prodromici all’istanza di partecipazione all’avviso di cui al di cui al D.D.G. n. 

1076 del 26 novembre 2020 che fanno parte integrante alla presente anche se non materialmente 

allegati, con i quali sono stati approvati e deliberati gli interventi di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che il livello di progettazione richiesta in fase di candidatura era di livello “studio 

di fattibilità” che non contemplava realizzazione di opere infrastrutturali tali da compromettere o 

modificare la destinazione d’uso dei locali o la staticità degli stessi; 

 

CONSIDERATO che non si è reso possibile procedere ad incarichi interni per la progettazione in 

quanto questa Istituzione Scolastica non ha un ufficio tecnico preposto e che dunque il personale 

docente è estraneo, per CCNL comparto scuola, agli incentivi per la progettazione ma potrebbe 

attingere agli incentivi stanziati dal Piano di intervento ammesso a finanziamento solo per eventuali 

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP;  

 

CONSIDERATA che per le attività previste dal codice in tema di approvvigionamenti servizi tecnici 

si è reso necessario individuare un tecnico per la redazione della progettazione compresa la redazione 

del “certificato di regolare esecuzione” ex. art.102 del d.lgs.50/16 e che, ai sensi del comma 6 secondo 

periodo “il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione 
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appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 e che potrebbe coincidere con il progettista 

nonché Direttore dei Lavori; 

 

CONSIDERATO che, nel caso dell’azione 10.7.1 la progettazione riguarda semplicemente 

interventi di adeguamento degli spazi per favorire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza 

igienico-sanitaria di carattere individuale e collettivo, come meglio indicato nel successivo punto, il 

progettista non dovrà effettuare indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, 

geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità 

del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche 

preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, 

con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto 

e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali 

diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e 

alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul 

piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche 

funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, 

nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, 

dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del 

progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del 

tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto 

ambientale e sociale necessarie. 

 

CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 

10.7.1 come da nota inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a €. 38.911,49 al lordo dell’aliquota 

IVA stabilita per legge e comprensiva anche di oneri, spese generali e somme a disposizione, e che 

dunque l’esplosione del Q.E. determina le seguenti voci di spesa, ai sensi del decreto del Ministero 

della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016): 
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CONSIDERATO che con Determina a contrarre n. prot. 915 del 15/02/2021, pubblicata su 

Amministrazione trasparente il 15/02/2021 questa amministrazione ha manifestato volontà di 

approvvigionarsi di un servizio tecnico per la redazione della progettazione di fattibilità con chiaro 

riferimento alle clausole chiare, precise e inequivocabili, atte a consentire la modifica del contratto 

estendendo l’incarico dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva, riconoscendo la parcella 

come da voce economica su indicata; 

 

CONSIDERATO che con lettera di invito prot. n. 916 del 15/02/2021, sono stati invitati 3 

professionisti di chiara competenza ed affidabilità per adempiere all’indagine di mercato utile per 

acquisire una migliore offerta per l’affidamento della progettazione di massima ed eventuale 

esecutiva, con la specifica indicazione che lo sconto applicato sulla base d’asta sarebbe valso anche 

per la determinazione della parcella finale (progettazione esecutiva); 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23 co.12 è auspicabile che le diverse progettazione vengano 

svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento e ai sensi 

dell'art.106 co.1 le modifiche ai contratti sono ammissibili alla sola condizione che preventivamente 

ne vengano chiariti termini e modalità, l'affidamento verterà prima sullo studi di fattibilità, 

riconoscendo un incarico pari a quello posto a base d'asta al netto del ribasso (oltre IVA e CPA) ed in 

caso di approvazione del progetto "verrà esteso l'incarico" e verrà disposto ulteriore atto integrativo al 

precedente affidamento con il quale si riconosce la parcella per la progettazione esecutiva al netto del 

ribasso presentato in gara; 

 

RITENUTO opportuno per ovvie opportunità di continuità progettuale estendere all’incaricato 

progettista (di massima) l’affidamento sino al riconoscimento della parcella per la progettazione 

definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori, Contabilità,  Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

CONSIDERATO che l’importo determinato per l’istituzione scolastica per la realizzazione dei lavori 

è pari a €. 29.375,00 oltre IVA, e che l’emolumento complessivo che rientra nei parametri di cui al 

finanziamento richiesto e non potrà eccedere €. 3.234,35 oltre IVA e CPA; 

 

CONSIDERATO che l'operatore economico miglior offerente ed unico ha presentato un ribasso unico 

percentualistico sui due importi a base d'asta pari al 6,05% sull’importo posto a base d’asta per lo 

studio di fattibilità applicabile anche per la rideterminazione dell’importo sulla progettazione 

esecutiva, DL, Contabilità Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

VISTO l’incarico di appalto di servizi Tecnici sottoscritto con il professionista ing. Ketty Mula prot. 

1135 del 23/02/2021 per la progettazione di massima che riconosce la parcella per €. 277,23 oltre IVA 

e Cassa; 

 

PREMESSO che l’art.3 del Contratto prevedeva la possibilità di estensione dell’incarico dalla 

progettazione di fattibilità a quella esecutiva condizionata, a discrezionalità della stazione appaltante, 

dall’approvazione da parte del Dipartimento Competente del progetto e delle voci di costo in esse 

previste e che espressamente recita:  

In esecuzione al punto 3.1 della lettera di invito le parti convengono che solo in caso 

di approvazione del progetto, da parte degli uffici Regionali competente, ed alla 

eventuale necessaria redazione del “progetto di livello esecutivo”, il committente 
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redigerà atto aggiuntivo invitando l’affidatario a redigere elaborato tecnico 

corredato di tutta la documentazione utile se necessaria dall’art.33 del DPR 

207/2010 e art.23 co.8 del d.lgs.50/16. Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del d.lgs 

50/16 tale facoltà né è riconosciuta al committente considerato che in fase di gara 

ha reso chiari ed inequivocabili termini, condizioni e modalità di modifica 

contrattuale prevedendo un riconoscimento della parcella sino ad un massimo di € 

3.442,62 (posto a base d’asta). In caso di redazione atto aggiuntivo verrà 

determinato, con l’applicazione unitaria del ribasso offerto, l’importo 

dell’affidamento per la progettazione esecutiva. 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al 

lordo della eventuale ritenuta d'acconto. 

 

RITENUTE le condizioni indicate per la modifica del contratto chiare, precise e 

inequivocabili in quanto tutti gli operatori invitati sono stati messi a conoscenza delle 

modifiche che il contratto avrebbe avuto e l’incremento del suo valore che comunque rimane 

all’interno del limite edittale per operare l’affidamento diretto e che tali modifiche non 

rappresentano una elusione normativa sugli affidamenti ex.art.35; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’art.106 co.1 lett.b) che un cambiamento del contraente 

produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli 

disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino 

al mese di Dicembre 2021; 

 

LETTE le linee Guida ANAC n.1 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019; 

 

VISTO l’art.106 del d.lgs. 50/16 che prevede la Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

purchè tutte le condizioni siano previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, considerato che la modifica del valore del contratto è sotto le soglie di cui all’art 35; 

considerato che nessuna delle condizioni ostative di cui al comma 4 è presente; 

 

DECRETA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse 

qui si intendono trascritte; 

2. di Approvare la MODIFICA del contratto di Appalto di servizi professionali dalla redazione 

del progetto di fattibilità alla redazione del progetto esecutivo; 

3. di quantificare nell'ambito del quadro economico sopra riportato, che prevede le spese 

tecniche relative al piano di fattibilità, progettazione definitiva  esecutiva, direzione dei lavori, 

contabilità, e Certificato di Regolare Esecuzione l’importo complessivo di massimo 3.737,70 

oltre IVA al lordo di sconto; 
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• 3.1 - € 3.511,58 oltre IVA e Cassa, se dovuta,  per  la redazione della progettazione di 

massima, definitiva, esecutiva nonché DL, Contabilità e redazione certificato, avendo 

applicato lo sconto percentualistico del 6.05% sulla voce  economica dedicata alla 

progettazione esecutiva.  Tale somma è comprensiva dello studio di fattibilità già 

consegnato agli atti dell’amministrazione al protocollo n. 1281 del 01/03/2021; 

4. Di procedere alla stipula di un “addendum” al contratto nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici con la prescrizione della consegna, 

pena rescissione contrattuale, della documentazione di cui agli artt.23 co.8 del d.lgs50/16 e 

32 e ss. del DPR 207/2010. 

 

5. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico 

di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito 

istituzionale oltre che all’albo pretorio on line; 

 

6. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente 

procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

SS.MM.II 

 

 

                                                                      Il RUP 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per 

univoca competenza dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha 

deliberato, ai sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma 

annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. 

                                  

                                Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

       (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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