
 
 
 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
 
DETERMINA n. 547          Camigliano, 21 marzo 2022  
  
OGGETTO: progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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”; 
Codice CUP: D59J21010190006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alledipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture) e ss.mm.ii.; 
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\0020480 del 20/07/2021 per la 
realizzazionedel cablaggio strutturato degli edifici scolastici; 
VISTA l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 
14/10/2021, per un  importo di €. 77.301,88, così suddiviso: 
 
 Spese per cablaggi e apparati attivi e passivi 45.994,64 

Servizi accessori 6.570,66 

Piccoli interventi edilizi 13.141,62 

Spese generali  11.598,26 

VISTO il progetto  redatto dall’Ing. Sandro Checchi per il cablaggio strutturato dell’edificio centrale 
e dei plessi scolastici di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto n. 799 di assunzione in bilancio, prot. n. 0005412/IV.5 del 19/10/2021, della 
somma di €. 77.301,88 con il quale è stato istituito il progetto A03-24 “reti cablate – Avviso 
20480/2021”; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 001522/IV.5 del 01/03/2022; 
PRESO ATTO che con determina n. 537 , prot. 0001575/U del 04/03/2022 è stata assegnato alla 
Ditta TIM SPA l’incarico della fornitura di apparati attivi e passivi per la realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto; 
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CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’incarico per i piccoli lavori edilizi 
strettamente necessari per l’impiantistica degli apparati oggetto della fornitura di cui all’ordine 
MEPA prot. n. 0001861/IV.5 del 18/03/2022; 
VISTO il prospetto comparativo redatto dalla Commissione di cui al verbale prot. n. 001522/IV.5 
del 01/03/2022; 
 

 
DETERMINA 

 
1.di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta “TIM SPA”, C.F. e P.I. 00488410010, l’incarico per 
l’effettuazione degli interventi edilizi necessari  per l’attuazione  del progetto “Cablaggio strutturato 
degli edifici scolastici” codice 13.01.1A-FESRPON-TO-2021-118, come da progetto elaborato 
dall’Ing. Cecchi Sandro; 

Descrizione q.tà costo 

Canale in pvc rigido autoestinguente stabilizzato senza piombo, completo di 
coperchio e traverse reggicavo:150 x 80 mm (canale supplementare sui corridoi) 

 

m 65 
 

2.040,20 
 

Operaio installatore 5a categoria: comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 
pari al 28,70% (oneri per orario extra lavorativo in zone aperte al pubblico aule 
di udienza ed uffici particolari) 

 
h125 

 
2.771,26 

Operaio installatore 5a categoria: comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 
pari al 28,70% (oneri per opere di facchinaggio spostamento arredi e archivi per 
riscontro rete esistente, rimozione vecchio cavo, passaggio nuovo, 
ottimizzazione dei percorsi a basso impatto) 

 
h 120 

 
2.644,32 

Operaio installatore 5a categoria: comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 
pari al 28,70% (oneri per apertura e sistemazione contro soffitto a doghe 
metalliche) 

 

h 75 
 

1.665,20 

Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei 
raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: 18 x 75 mm (10 mt di canalina 
all'interno della stanza per ogni PdL) 

 
m 10 

 
101,25 

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: 
serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, 
fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio 
inclusi, del Ø nominale di 32 mm (tubazione per posa all'interno dei Cavedi) 

 
m 65 

 
659,94 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 10.098,59 esclusa Iva (€. 12.320,27 inclusa Iva), 
all’attività A03-24 “reti cablate – Avviso 20480/2021”, del Programma Annuale 2022; 
3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 
versamenti dei contributi; 
4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010; 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 
fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è la Dirigente Scolastica 
D.ssa Gioia Giuliani. 
 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            (D.ssa Gioia Giuliani) 
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