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 Biella,  21/02/2018 

Oggetto:   determina per affidamento per l'indagine di sfondellamento dei solai presso l'edificio 
denominato “Ex Atap” sito in Viale Macallè 40/42 oggetto di opere di risanamento conservativo   
per la realizzazione dei “Laboratori Biellesi per l’occupabilità”- PSND 
 
Il RUP Cesare Molinari 
 
Vista la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 29/09/2015 di approvazione del progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede 
che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 
attraverso i poli tecnico - professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai 
quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione 
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private; 
Vista la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2015 di adesione al progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede 
che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 
attraverso i poli tecnico - professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai 
quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione 
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;  
Vista la graduatoria di assegnazione dei fondi D.D.G. 235 del 28 giugno 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del contingente complessivo delle risorse 
pari a 90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 dall’art. 1, comma 62 della legge n 107 del 2015 per 
l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale per la realizzazione dei laboratori territoriali per 
l’occupabilità con la quale l’IIs Gae Aulenti è risultato beneficiario della somma di € 750000,00   con 
decreto direttoriale MIUR n. 235 del 28/06/2016; 
Vista la nota PROT. MIUR N° AOODGEFID.0012741 del 03.11.2016 di assegnazione dell’acconto nella 
misura del 50% del finanziamento richiesto 
Vista la delibera n. del Consiglio d’Istituto dell’IIS Gae Aulenti del 12 luglio 2017 con cui è stato 
approvato il progetto esecutivo delle opere di risanamento conservativo della Palazzina uffici “Ex 
Atap” 
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento per l'indagine di sfondellamento dei solai 
presso l'edificio denominato “Ex Atap” sito in Viale Macallè 40/42 
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, relativo alla modalità di affidamento del servizio  di 
importo inferiore a €. 40.000 e successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 
 

determina 
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l’affidamento per l'indagine di sfondellamento dei solai presso l'edificio denominato Ex Atap sito in 
Viale Macallè 40/42 – Biella con la procedura di affidamento diretto ai sensi D.lgs  50/2016 e 
successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. 
L'edificio è composto di tre livelli: piano seminterrato di cui si considera solo la parte compresa nel 
disegno, piano terra e piano primo di cui non è da tenere conto la parte tratteggiata che non è nella 
disponibilità. L'edificio sarà destinato a laboratori per l'occupabilità a disposizione delle scuole e del 
territorio. L’IIS Gae Aulenti è comodatario dell'edificio (di proprietà del Comune di Biella). La provincia 
di Biella è partner per quanto riguarda progettazione, direzione lavori e se ne assumerà poi gli oneri di 
manutenzione. 
Art. 1 Oggetto 
L’oggetto l'indagine di sfondellamento dei solai presso l'edificio denominato Ex Atap Sito in Viale 
Macallè 40/42.  
Art. 2 Criteri di aggiudicazione  
Il criterio di aggiudicazione è l’ affidamento diretto ai sensi D.lgs  50/2016 e successive modifiche DLgs 
56-2017 in vigore dal 20-5-2017. 
Art .3 Liquidazione delle spettanze. 
1) La liquidazione avverrà al termine della prestazione entro trenta giorni dalla presentazione di 
idoneo documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO. 
La fattura deve essere elettronica. 
2) Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
Art.4 Clausole finali e flussi informativi. 
1) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 
2) Eventuali indicazioni verranno fornite    da: RUP -  Cesare Molinari  e Prof.ssa Maria Rota .  

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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