
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 
telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 

e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 
web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it  - https://www.icsedegliano.it 

 

 
Determina n. 37 – Assegnazione incarico Collaudatore – Reti Cablate 

 
OGGETTO: Determina n. 37 – Affidamento incarico collaudatore 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I99J21004940006 
 

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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 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; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 – 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” – Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1060425 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 02/08/2021, 
assunto al protocollo n. 25235 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 04/08/2021; 
VISTA la nota M.I prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-
FESRPON-FR-2021-50, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 112.514,35; 
VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8282/C14 del 07/12/2021 del finanziamento di € 
112.514,35; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTA la disponibilità finanziaria assegnata al progetto, pari a € 1.687,71, per le attività relative alle ore per il 
collaudo/regolare esecuzione;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 
VISTA la propria determina n. 32 del 18/03/2022 con cui si indice un avviso pubblico per esperto 
Collaudatore per il progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 – TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 
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VISTO il verbale della Commissione istituita con prot. n. 2246 IV-2 per la valutazione delle candidature, 
da cui che risulta pervenuta un’unica candidatura del sig. Miani Massimo; 
PRESO ATTO che: 

- le attività relative al collaudo devono essere quantificate in ore poichè per il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale non sono ammissibili compensi forfettari, ma tutto va parametrato in ore; 

- che ai fini della liquidazione, le ore per le attività di collaudo effettivamente prestate devono 
essere documentate su un registro di presenza (timesheet); 

- che tutti i pagamenti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istitito 
Comoprensivo degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di assegnare al sig. Miani Massimo l’incarico di esperto per le attività di collaudo necessarie alla 

realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 – TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” con il compito di 

o verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
acquistate con il progetto; 

o Redazione, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 
scolastica, del verbale di collaudo.  

- che per le prestazioni oggetto del presente incarico, al suindicato esperta sia assegnato un compenso 
lordo omnicomprensivo di € 19,24 l’ora così come previsto dalle tabelle del vigente C.C.N.L. fino ad un 
massimo di € 1.687,71 (lordi omnicomprensivi); 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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