
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO – R. L. MONTALCINI” 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 – 2012/2015 
 
Il giorno 14 febbraio 2014, alle ore 13,45, nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “S. D. 

SAVIO - R. L. MONTALCINI”, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con procedura 
d’urgenza per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 
 
2. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 

“Ambienti per l'apprendimento" – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - 
Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.: 
- Ratifica della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto 

denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la 
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”; 

- Approvazione nomina incaricato dell’Ente Locale con funzione di “Supporto al RUP”; 
- Delibera Regolamento interno di ripartizione dell’incentivo ex art. 92 comma 5 del Codice dei 
Contratti (D.Lgs. 163/2006 e smi) ed ex art.5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 n. 84 

(Ministero delle Infrastrutture); 
 
3.Varie ed eventuali. 

 
Verificato il numero dei componenti del C.I., risultano presenti: 

Componente Membro Presente Assente 

D.S. De Ruggieri Francesca X   

DSGA Abbatecola Maria X   

Docenti Argentiero Marina  X 

Docenti Boccuzzi Maria  X 

Docenti Di Pinto Giuseppe X   

Docenti Ferrara Maria X   

Docenti Lavalle Maria Luisa  X 

Docenti Misceo Angela  X 

Docenti Pesetti Roberta X   

Docenti Rivoir Adriana X   

Genitori Russo Leonardo   x 

Genitori Carbonara Maria X  

Genitori De Pandis Michele  X 

Genitori Deviti Ivan  X 

Genitori Deviti Lorella  X 

Genitori Magistro Vincenzo X  

Genitori Malagrinò Maria X  

Genitori Viele Anna X  

Personale ATA Chiaro Francesca X  

Constatato il numero legale dei presenti e quindi la validità della riunione, il vicepresidente sig. 

Vincenzo Magistro incarica la prof.ssa Pesetti Roberta di verbalizzare la seduta. 
 
1. Si procede alla lettura dei verbali n. 12 e 12/bis, relativi alle sedute del 15/01/2014 e del 

21/01/2014: il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Si passa alla discussione del punto n.2: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-

2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti perl'apprendimento" – Asse II “Qualità degli 
ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot.n.AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e 
s.m.i.: 

a) Ratifica della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto 
denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la 
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 



persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”; 

b) Approvazione nomina incaricato dell’Ente Locale con funzione di “Supporto al RUP”; 
c) Delibera Regolamento interno di ripartizione dell’incentivo ex art. 92 comma 5 del Codice 
dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e smi) ed ex art.5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 n. 84 

(Ministero delle Infrastrutture). 
 
a) Il Consiglio ratifica la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del 

Progetto (RUP), individuato nella persona della Dirigente Scolastica con provvedimento 
31/01/2014 prot. 279/B/02/1. 
 

b) Il consiglio approva la nomina dell’incaricato dell’Ente Locale con funzioni di “Supporto al 
RUP”, signor Antonio Stolfa, individuato dal RUP con determina n. 960 del 14.02.2014, visto 
l’accordo Ex art.15, legge 1 agosto 1990,n. 241 tra l’Istituzione scolastica e il Comune di 

Capurso; 
 
c) Dopo ampia discussione e lettura della normativa di riferimento, il Consiglio delibera il 

Regolamento interno di ripartizione dell’incentivo ex art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti 
(D.Lgs. 163/2006 e smi) ed ex art. 5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 n. 84 (Ministero 
delle Infrastrutture), di seguito riportato: 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni 
(Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE); 
VISTO il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche 

ed integrazioni recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
VISTO il comma 5 dell'art. 92 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - corrispettivi, 

incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti che prevede che una somma non 
superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, comprensiva anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita e assunta in un 

regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, 

nonché tra i loro collaboratori; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente 
le"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - PON- FESR-2007 IT 16 1 
PO004 "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C 
"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli 

edifici scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"; 
VISTO  l’art.5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 n. 84 (Ministero delle Infrastrutture); 

ADOTTA, nella seduta del 14 febbraio 2014, il seguente Regolamento  
ART.1 
Oggetto, Definizione e Ambito d'applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all’art. 
92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in 

conformità con quanto disposto dall’art 5 del Decreto Ministeriale n. 84 del 17/03/2008. 
2. Tale incentivo è finalizzato a sviluppare in materia di appalti pubblici le attività di 
progettazione, di redazione di piani di sicurezza, di direzione lavori, di coordinamento della 

sicurezza, di collaudo e di tutte le attività gestionali connesse. 
ART.2 
Destinazione e Ripartizione dell' incentivo 

1. L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 è destinato - sulla base di 
quanto stabilito con i seguenti criteri - al personale interno di questa Istituzione 
scolastica, Stazione Appaltante del progetto di cui in premessa, e dell'Ente Locale.  

 



 

2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in 
ragione del 2% secondo la seguente ripartizione: 

 

a)   il responsabile unico del procedimento: 10% del 2%; 
b) Gruppo di progettazione: 40% del 2%, così ripartito: progettista dell'esecutivo 
30%; Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 10%; 

c) Ufficio di Direzione dei lavori: 0%; 
d) Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo (se previsto): 

10% del 2%;;  

e) Personale tecnico e amministrativo di supporto al RUP: 20% del 2%; 
così ripartito: 10% Supporto tecnico amministrativo al RUP; 10% DSGA; 

Le rimanenti figure professionali del presente Regolamento, qualora non previste, costituiscono 

economie d'appalto. 
3. L'incentivo di cui all'art. 2 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara. 
4. L'incentivo al RUP e al Supporto al RUP verrà liquidato secondo le seguenti percentuali, 

corrispondenti allo stato di avanzamento del progetto, e in particolare: 
- 30 % all'affidamento dei lavori; 
- 60 % ad ultimazione dei lavori; 

- 10 % all'approvazione del collaudo. 
5.  L'incentivo al collaudatore tecnico-amministrativo (se previsto) verrà liquidato secondo  
le seguenti percentuali: 

    - 20 % all'affidamento dell'incarico;  
    - 80 % all'approvazione del collaudo. 
ART. 3 

Penalità 
1. La figura professionale che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal 
regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con 

provvedimento motivato dalla ripartizione dell’incentivo previsto di cui all'art.92 comma 5 del 
codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in 
conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del RUP di procedere altresì 

alla revoca dell’incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente 
ordinamento. 

 
Il consiglio chiude i lavori alle ore 14:30. 
 

Il Segretario verbalizzante      il Vice Presidente 
     Roberta Pesetti       Vincenzo Magistro 
 

 
 
 

 
 
 

 


