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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 - «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso Borsellino,  
sito in Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia»  - CUP 
D76F22000000006 .
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, compren-sivo di indagini e studi geologici.
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 COMUNE DI PALERMO

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 - «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso Borsellino,  sito in
Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia»  - CUP D76F22000000006 . 
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.
Premesso che

− Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con la linea di finanziamento in oggetto,
intende  aumentare  l’offerta  educativa  nella  fascia  0-6  su  tutto  il  territorio  nazionale,
attraverso  la  costruzione  di  nuovi  asili  nido e  nuove scuole  dell’infanzia  o la  messa in
sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, offrire un concreto
aiuto  alle  famiglie,  incoraggiando  la  partecipazione  delle  donne  al  mercato  del  lavoro,
incrementare il tasso di natalità. Il fine è raggiungere l’obiettivo europeo del 33% relativo ai
servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per
la  fascia  3-6 anni,  riconoscendo a bambine  e  bambini  il  diritto  all’educazione  fin  dalla
nascita  e  garantendo  un percorso  educativo  unitario  e  adeguato  alle  caratteristiche  e  ai
bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento
innovativi.

− Il  Servizio Edilizia scolastica ha predisposto le candidature nell’ambito della Missione 4
Componente1  Investimento  1.1  della  seguente  proposta  progettuale  «Demolizione  e
ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso Borsellino, sito in Palermo al Largo
Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia» - CUP D76F22000000006:

− La proposta progettuale «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso
Borsellino, sito in Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia» -
CUP D76F22000000006 è risultata  essere in posizione utile all’interno della graduatoria
degli interventi ammessi a finanziamento, di cui al decreto del Direttore generale dell’Unità
di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57,

− in data 20/10/2022 sono stati sottoscritti  tra l’Amministrazione Comunale ed il Ministero
dell’Istruzione gli accordi di concessione di finanziamento e dei meccanismi sanzionatori
per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione
e controllo relativi ai progetti indicati in oggetto selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico
prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione  degli  asili  nido  alle  Università  –
Investimento 1.3 “Piani per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 10283 del 27 ottobre 2022 il sottoscritto Ing. Gaetano
Russo è stata nominata R.U.P. degli interventi indicati in oggetto; 

Preso atto: 
− che gli  accordi  di  concessione del  finanziamento  impongono di assumere l’obbligazione

giuridicamente vincolante, consistente nell’aggiudicazione dei lavori, entro il 31/03/2023;



− che il procedimento di acquisizione di contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento
e non discriminazione avverrà attraverso la piattaforma elettronica MEPA;

Dato atto:
− che a seguito della ricognizione effettuata all’interno dell’Amministrazione si è determinata

l’impossibilità ad effettuare la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la relazione
geologica per l’intervento in oggetto da parte del personale interno;

− che questa Amministrazione Comunale – Area della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. –
Settore OO.PP - Servizio Edilizia Scolastica, per l’intervento sopra citato, intende procedere
all’affidamento  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica,  secondo  le  linee  guida  del
29.07.2021 redatte dal MIMS, 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.) a soggetto esterno all’amministrazione;

Constatato che:
− al fine di dare attuazione agli interventi oggetto dei finanziamenti pubblici e, in particolare,

quelli  finanziati  nell’ambito  del  PNRR  –  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,
l’Amministrazione  Comunale  intende  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  finalizzate
all’affidamento  dei  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA,  mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo la
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51
della legge n. 108 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, che innalza a
139.000 la soglia per procedere all’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica,
secondo le linee guida del 29.07.2021 redatte dal MIMS, comprensivo di indagini e studi
geologici a soggetto esterno all’amministrazione;

Occorre:
− approvare:

l’Avviso  di  indagine  di  mercato  e  manifestazione  d’interesse,  comprensivo  dei  relativi
allegati 1 e 2 per l’affidamento della progettazione di PFTE, redatto secondo le linee guida
del MIMS 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.) con
codici CPV 71221000-3 Servizi  di  progettazione  di  edifici  -  CPV 71351910-5  Servizi
geologici 

Di dare atto che:
− con gli Avvisi 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 R.U.P.
                                           Ing. Gaetano Russo



IL DIRIGENTE

VISTA:
− la superiore relazione; 
− la normativa vigente.
− attesa la propria competenza

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,
del  seguente  intervento  di  «Demolizione  e  ricostruzione  in  situ  del  padiglione  B del
Plesso  Borsellino,  sito  in  Palermo  al  Largo  Camastra  7  da  destinare  a  scuola
dell’infanzia» - CUP D76F22000000006
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


		2022-11-10T13:38:02+0100
	Maurizio Pedicone




