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Prot.n. 2991 VII.6 del 07.06.2022 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia –Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  Scolastici” -Avviso 

Pubblico prot.  20480 del 20/07/2021 – per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso 

di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. 43813 dell’11 Novembre 2021.  

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 

 

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici. 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10                                     CUP: H59J21010510006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTA La Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  Scolastici” e il 
successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 43813 del 11/11/2021; 

VISTO l’inoltro del Piano, codice 1072916, in data 02/12/2021; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 66 del 22/12/2021 e la delibera del 
Consiglio di Istituto n. 9 del 22/12/2021 con le quali si approva a ratifica 
l’adesione dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino all’Avviso pubblico 
prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto di Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici  Scolastici; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. 
OODGEFID/0000517 del 27 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0000019 del 
03/01/2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  Scolastici” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici  Scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio  2021 
per la per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e il 
successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 43813 del 11/11/2021; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 

VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti 
e nelle concessioni - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice 



 

dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10,                                       
protocollo n. 102 del 12/01/2022 confluita nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022; 

RITENUTO che il prof. Gerardo GUIDA, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTA  l’autorizzazione dell’USR Calabria prot.n. AOODRCAL 0010323 del 
06/06/2022; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento 
e Direzione del progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione in 
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Art. 2 
Art. 2 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento e di Direzione e 
Coordinamento per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Strutturale 
Europeo, di cui alla nota Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “La 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e il successivo avviso di 
riapertura dei termini prot.n. 43813 del 11/11/2021- Autorizzazione progetto finalizzato a 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - FESR REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  
Scolastici (codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10) 

 

Il sottoscritto si impegna a prestare la propria opera retribuita consistente nello svolgimento 
dei seguenti interventi: Direzione e Coordinamento attività. L’Istituzione scolastica liquiderà 
(solo dopo l’effettivo ricevimento dei fondi da parte del MIUR), per tale prestazione, il 
compenso orario lordo omnicomprensivo anche di trattenute previdenziali di € 33,18, lordo 



 

dipendente di € 25,00, fino ad un massimo di corrispettivo complessivo, lordo stato pari a € 
1.426,74 e lordo dipendente pari a € 1.075.00, corrispondenti a n.43 ore di attività.  

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
- La spesa verrà imputata alla voce di costo “Spese generali”, previste nell’articolazione dei 
costi del progetto in questione. 

- L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                                                                   norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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