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 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n.10787 del 9 novembre 2022

(eventuale, nel caso sia DD di Settore) (eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DI SETTORE Il CAPO AREA
(NOME) (NOME) (NOME)

Responsabile del procedimento: 
MAURIZIO PEDICONE

Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

Oggetto ridotto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e 
Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia: 
Intervento - “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale 
“Plesso Scolastico Industriale”, sito in Via S. Alberto degli Abbati di pertinenza dell’I.C. 
Di Vittorio per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti per asilo 
nido” CUP D77G22000150006. 
Avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato ed integrato dal D.L. 
n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, del PFTE, redatto secondo le disposizioni 
impartite nelle linee guida del 29/07/2021, comprensivo di indagini e studi geologici e 
della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica - mediante rilievi, campagna di 
indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali - di edifici pubblici 
scolastici (ai sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – O.P.C.M. -
3362/2004 e s.m.i.)
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Oggetto: 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca -  Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia: 
Intervento  -  “Riqualificazione  funzionale  e  messa  in  sicurezza  dell’asilo  nido  comunale
“Plesso Scolastico Industriale”, sito in Via S. Alberto degli Abbati di pertinenza dell’I.C. Di
Vittorio per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti per asilo nido”
CUP D77G22000150006. 
Avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L.
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021
convertito in L. n. 108/2021, del PFTE, redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee
guida  del  29/07/2021,  comprensivo  di  indagini  e  studi  geologici  e  della  redazione  delle
verifiche  di  vulnerabilità  sismica  -  mediante  rilievi,  campagna  di  indagini  diagnostiche,
modellazioni  numeriche ed analisi  strutturali  -  di  edifici  pubblici  scolastici  (ai  sensi  della
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – O.P.C.M. - 3362/2004 e s.m.i.)
Premesso che

                                                                    OMISSIS

IL DIRIGENTE

                                                                    OMISSIS

                                                                 DETERMINA

− Di approvare:
l’Avviso di indagine di mercato e manifestazione d’interesse, comprensivo degli  allegati
(Allegato 1 e Allegato 2) per l’affidamento della progettazione del PFTE, redatto secondo le
linee guida del MIMS 29/07/2021 comprensivo di indagini  e studi geologici  con codice
CPV 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici - CPV 71351910-5 Servizi geologici,
codice CPV 71352100-1 Servizi sismici del seguente intervento:
Intervento - “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale
“Plesso  Scolastico  Industriale”,  sito  in  Via  S.  Alberto  degli  Abbati  di  pertinenza
dell’I.C. Di Vittorio per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti
per asilo nido” CUP D77G22000150006;
Di dare atto che:

− con l’Avviso di manifestazione d’interesse non è indetta alcuna procedura di gara, non sono
previste  graduatorie  di  merito  o attribuzioni  di  punteggio;  si  tratta,  infatti,  di  una mera
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da selezionare per
la  successiva  fase  della   negoziazione  diretta,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  senza l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante.

− il presente atto non comporta spesa;
− di pubblicare il  presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs

33/2013 e ss.mm. e ii.
− di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art 147 bis del D.lgs 267/2000.

                                                                       Il Capo Settore
                                                                    Dott. Maurizio Pedicone


