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a.s. 2012-13
VERBALE N. 7
Il giorno 18 luglio 2013 alle ore 09,30, nell’Ufficio di Presidenza dell’IC Bregante - Volta si è
riunito nella Sede Scuola Primaria “C. Bregante”, il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato
con Comunicazione Prot. n. 4377/A-19 del 09.07.2013 , per discutere il seguente Odg:
1. Comunicazioni del DS
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
3. Delibera preventivi progetti FESR;
4. Verifica Programma Annuale A. F 2013;
5. Contestazione servizio offerto “Saturno 2 Service” Audio Spettacolo Teatrale a.s. 2012/2013;
6. Aggiudicazione definitiva FESR ASSE II – C. Bregante a seguito di valutazione dei requisiti
giuridici a contrarre della ditta aggiudicataria;
7. Delibera calendario scolastico a.s. 2013/2014;
8. Modifica chiusura prefestivi;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
LEOCI PIETRO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
PAULANGELO ANTONIO
“
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
GRASSO ANNUNZIATA
– componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
MASI LORENZO
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
MAIZZA TERESA
– componente ATA
Presenzia il DSGA rag. Pasqua Gentile per l’illustrazione dei punti 3 e 4 all’OdG. Ed il DSGA
aggiunto Nicola Lioce per la illustrazione dei punti 5 e 6 all’Odg. Verbalizza la docente Giovanna
Muolo Colonna, presiede il Presidente del CdI avv. Lucia Pisani che, dichiarata aperta la seduta,
invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg
Su proposta del Dirigente e del DSGA il CdI approva l’integrazione del punto 9 all’Odg , prima
delle Varie ed eventuali che passano al punto 10. Pertanto la variazione dell’Odg del Consiglio è la
seguente:

9) Assunzione nel Programma annuale del Piano di disseminazione PQM – Italiano e Matematica
10) Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del DS
Come approfondirà poi al punto 6, il Dirigente scolastico comunica che durante questo periodo
estivo presso la sede Bregante, saranno avviati i lavori previsti e finanziati dal FESR edilizia, lavori
che proseguiranno anche dopo nel periodo dell’a.s 2013-14, per il tempo previsto dal contratto e
che essendo l’edificio occupato da alunni e personale ha raccomandato l’impresa di adottare tutte le
misure per garantire la funzionalità e la sicurezza dei vari ambienti, pur non escludendo che dovrà
ricorrere, seppure per tempi brevi, con le turnazioni necessarie, a doppi turni e ad altre misure che
comunque dovranno garantire il normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative.
Il CdI prende atto
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il DS ha inviato via email i verbali delle due sedute precedenti pertanto, chiede ai presenti se si
debba procedere alla lettura e ad eventuale revisione dei verbali. Tutti i consiglieri presenti
dichiarano di aver letto i verbali che vengono quindi approvati all’unanimità
3. Delibera preventivi progetti FESR
Il DSGA comunica ai presenti che il giorno 15 luglio c.a. si sono riunite due apposite commissioni
composte dal DS, dal DSGA, dal DSGA aggiunto e solo per l’aggiudicazione della gara alla ditta
fornitrice di strumenti musicali, anche da due docenti esperti, commissioni costituite con decreto del
Dirigente prot. 4429 B18 C del 15/07/2013, per la valutazione delle offerte relative a:
A) per la valutazione delle offerte a valere sul bando prot. 4172, per la fornitura di strumenti
musicali
B) per la valutazione delle offerte a valere sul bando prot. 4172, per la fornitura di dotazioni
tecnologiche (computer desktop, e lavagne LIM)
A) Valutazione delle offerte a valere sul bando prot. 4172, per la fornitura di strumenti musicali
Premesso:
- che in data 24/06/ 2013 prot.4172 è stata indetto bando di gara con procedura aperta per la
fornitura di strumenti musicali
- che in data 11/07/2013, data di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenuti N. 9 plichi
contenenti le offerte delle seguenti Ditte fornitrici:MEDIA DIRECT SRL, MIGAILO,
TECNOLAB; MARANGI, DLI srl, FIRE FLY SNC, ADESA, PALLADIUM, SIAD srl;
la commissione ha provveduto con apposito verbale a stilare un prospetto comparativo delle singole
offerte, cui è stato attribuito un punteggio che tenesse conto dei criteri di aggiudicazione esplicitati
nel bando di gara: a) per offerta prezzo più basso b) per fattori qualitativi e tecnici. Dalla
valutazione è emerso che la ditta che ha raggiunto maggior punteggio è la DITTA PALLADIUM
di Turi, mentre il secondo classificato è la DITTA MARANGI che, pur avendo offerto il prezzo più
basso, non si aggiudica la gara per le motivazioni messe a verbale e cioè: 1) il pianoforte digitale ed
il PA system offerti non corrispondono alle caratteristiche minime richieste, 2) relativamente ai
violini offerti la qualità del materiale utilizzato nella costruzione degli strumenti della marca
BRUCK non garantisce una buona resa e durata nel tempo, mentre i violini STENTOR, offerti dalla
DITTA PALLADIUM, risultano costruiti con legni stagionati e controllati in un laboratorio di
liuteria.
È stata stilata per disposizione del DS la graduatoria provvisoria delle DITTE offerenti che vene
pubblicata all’albo e che, decorsi 30 g., diventerà definitiva e si darà quindi avvio al contratto.
B) valutazione delle offerte a valere sul bando prot. 4172, per la fornitura di dotazioni tecnologiche
(computer desktop, e lavagne LIM)
Premesso:
- che in data 24/06/ 2013 prot.4172 è stata indetto bando di gara con procedura aperta per la
fornitura di dotazioni tecnologiche (computer desktop, e lavagne LIM)
- che il valore della fornitura è di € 19.120,00 (iva inclusa)

- che l’aggiudicazione della fornitura dei beni avverrà in base al criterio del prezzo più basso (ex art.
81 co. 1 Dlgs 163/2006) inferiore a quello posto a base d’asta (ex art. 82 co.1) con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, e taglio d’ali,
- che in data 11/07/2013, data di scadenza di presentazione delle offerte , sono pervenuti N. 8 plichi
contenenti le offerte delle seguenti Ditte fornitrici: MEDIA DIRECT, SIAD srl, DLI srl,, WEB
INFORMATICA SRL, ADESA SRL, COMPUTER ART, SARES srl, TECNOLAB GROUP;
la commissione dopo aver verificato le offerte ha proceduto alla compilazione di una tabella
comparativa, dopo che il DS ha ricordato che, essendo il n. delle offerte pervenute, inferiore a dieci,
il criterio di aggiudicazione previsto dall’ art. 82 co. 1 Dlgs 163/2006 non può essere utilizzato e
che si dovrà procedere esclusivamente ad aggiudicare in base all’art. 81 co.1 Dlgs 163/2006, cioè al
prezzo più basso.
Pertanto la commissione, dopo aver evidenziato che la Ditta DLI Srl ha presentato un’offerta
superiore del 2,081% rispetto al valore posto a base d’asta, ha stilato la graduatoria delle ditte da cui
si evince che la DITTA WEB INFORMATICA SRL di Bari, risulta prima classificata, con un
ribasso percentuale del 5,73% mentre la Ditta MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa risulta
seconda classificata, con un ribasso percentuale pari al 2,58%.
È stata stilata per disposizione del DS la graduatoria provvisoria delle DITTE offerenti che viene
pubblicata all’albo e che, decorsi 30 g., diventerà definitiva e si darà quindi avvio al contratto.
Il CdI, sentite le relazioni del DSGA e del DS, approva, con DELIBERA 21 la procedura di
aggiudicazione di gara progetti FESR prevista dalla normativa vigente
4. Verifica Programma Annuale A. F 2013
Il DSGA presenta la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale, come prescritto
dall’art. 6 del DI n. 44 del 1/2/2001, allo scopo di rendere possibili eventuali modifiche e di
verificare le disponibilità finanziarie dello stesso.
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle
spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2013..
Vengono fornite di seguito le analisi gestionali delle entrate e delle spese del Programma Annuale
2013.
ANALISI DELLE ENTRATE
Somme accertate al 30/06/2013
€ 252.073,82
Somme riscosse al 30/06/2013
€ 238.329,57
Somme da incassare al 30/06/2013
€ 13.744,25.
ANALISI DELLE SPESE
Somme impegnate al 30/06/2013
€ 304.208,18
Somme pagate al 30/06/2013
€ 256.610,63
Somme da pagare al 30/06/2013
€ 47.597,55.
Il saldo di cassa al 30/06/2013 è pari ad € 102.127,26, mentre la disponibilità da programmare della
Voce Z01 è pari ad € 114.721,27.
Il prospetto finanziario delle entrate e delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato
di attuazione del Programma Annuale è riportato nel Mod. H Bis allegato agli atti di Bilancio.
Vengono proposte le seguenti Radiazioni e variazioni al P.A. 2013
A) RADIAZIONI
Con nota prot. 4035 del 25/6/2013 avente oggetto: avviso di assegnazione ed erogazione fondi in
applicazione degli artt. 5 e 7 del D.L. 8/4/2013 n.35(“Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica amministrazione”) il MIUR ha comunicato l’elenco dei debiti segnalati
da questa scuola, rimasti insoluti per mancanza di fondi, che saranno pagati direttamente dalla
Direzione Centrale. Trattasi delle seguenti fatture relative alla Ditta CICLAT che gestisce i servizi
di pulizia (ex LSU):
fatt. n. 1757 del 31/01/2011 di € 3.103,98

fatt. n. 7471 del 31/05/2011 di € 12.468,11
fatt. n. 16583 del 23/12/2009 di € 9.732,10
Di conseguenza vengono radiati tutti i residui passivi iscritti in bilancio relativi ai debiti elencati,
nonché i pertinenti residui attivi di competenza del MIUR.
Viene inoltre radiato dai residui attivi l’importo di € 500,00 relativo a un presunto contributo
annuale della Banca Popolare del Mezzogiorno che gestiva il Servizio di Tesoreria della ex SMS
“Volta” per il periodo gennaio-agosto 2012 mai erogato. Tale importo era stato imputato all’aggr.
Z01 che viene ridotto dello stesso importo.
Radiazioni entrate
AGGREG. 2/1/2
AGGREG. 5/3

Oneri per servizi di Pulizia ex LSU 4°CD BREGANTE anni 2009-2011
Contributo Banca Pop. Del Mezzogiorno anno 2012

25.304,08
500,00

Radiazioni PROGETTI/ATTIVITÀ
Progetto/attività A1
AGGREG. Z01

Fatture n. 1757/2011+7421/2011+16583/2009 CICLAT
Contributo Banca Pop. Del Mezzogiorno anno 2012

25.303,29
- 500,00

B) VARIAZIONI
1. Adeguamento spesa complessiva viaggi di istruzione alla previsione iniziale
AGGR. 5/2
P 25

ENTRATE
SPESE

779,64
779,64

2. Contributi Genitori (Primaria e Secondaria) per le esigenze della Scuola
AGGR. 5/2
A01
P18

ENTRATE
SPESE
SPESE

735,86
235,86
500,00

3. Contributi Genitori Plesso Via Veneto
AGGR. 5/2
A 02

ENTRATE
SPESE

219,50
219,50

4.Contributi genitori alunni 4D
AGGR. 5/2
A 02

ENTRATE
SPESE

129,20
129,20

5.Assegnazione MIUR n. 3956 del 20/6/2013 di € 30.493,88 per servizi di pulizia A.F.2013
AGGR. 2/1
A 01

ENTRATE
SPESE

30.493,88
30.493,88

Il CdI, con DELIBERA 22 approva all’unanimità le radiazioni e le variazioni di bilancio A.F.
2013

5. Contestazione servizio offerto “Saturno 2 Service” Audio Spettacolo Teatrale a.s.
2012/2013
Il Dirigente comunica che il servizio Audio offerto dalla Ditta “Saturno 2 Service”per lo Spettacolo
teatrale di fine anno, non è stato adeguato a causa del mal funzionamento dell’impianto che ha
inficiato l’ottimale realizzazione dello spettacolo. Il CdI all’unanimità delibera con DELIBERA 23,
di inoltrare alla Ditta su citata, richiesta di risarcimento danni, previa contestazione scritta,
contestando il pagamento della fattura alla Ditta citata, per aver la stessa prestato un lavoro di
scarsissima qualità, non rispondente alle richieste del contratto.
6. Aggiudicazione definitiva FESR ASSE II – C. Bregante a seguito di valutazione dei
requisiti giuridici a contrarre, della ditta aggiudicataria;
Il Dirigente, in qualità di unica responsabile RUP, come già anticipato al punto 1, comunica l’esito
favorevole dell’istruttoria del 9/7/2013 a favore della DITTA SUD SERVICE Srl.
Il CdI con DELIBERA 24 ratifica la chiusura del procedimento istruttorio del 9/7/2013 prot.
n. 4366 ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. 3810 del 7/6/2013
7. Delibera calendario scolastico a.s. 2013/2014
Il DS legge la circolare relativa al Calendario scolastico Nazionale e regionale per l’a.s. 2013-14..
L’inizio delle lezioni in Puglia è previsto per il giorno17 settembre c.a. Il Collegio Docenti ha
proposto l’anticipo della data di inizio delle lezioni a giovedì 12 settembre p.v. definendo quali
giornate di recupero il Lunedì ed il Martedì di Carnevale, il Mercoledì delle Ceneri, il 23 ed il 24
aprile. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera (DELIBERA 25) l’approvazione della proposta
del Collegio Docenti.
8. Modifica chiusura prefestivi
Essendo venuta meno la necessità di garantire l’apertura e quindi il funzionamento degli Uffici di
Segreteria dell’Istituto, nella giornata del sabato delle due ultime settimane di luglio, come da
precedente verbale, poiché le operazioni di determinazione degli organici per quest’anno, sono state
espletate con congruo anticipo, si provvede a modificare la delibera n. 20 del CdI del 12 giugno
2012 e all’unanimità pertanto, sentita la proposta del DS e del DSGA, il CdI, delibera (DELIBERA
26) la chiusura della scuola per tutto il periodo estivo nei prefestivi, compreso il giorno 14 ed
escluso l’ultimo sabato di agosto, il 31. Si precisa che il giorno 16 agosto la scuola sarà aperta.
9. Assunzione nel Programma annuale del Piano di disseminazione PQM – Italiano e

Matematica
Con Nota autorizzativa MIUR prot. AOODGAI/5501 del 14/5/2013 sono stati approvati i seguenti
progetti relativi al Piano di disseminazione PQM richiesti in seguito ad avviso Prot.n.
AOODGAI/3978 dell’8/4/2013:
1. Cod. A-2-FSE 2013-342 di € 2.142.86 imputati al P 34 del P.A.
2. Cod. A-2-FSE 2013-341 di € 2.142.86 imputati al P 35 del P.A.
Il CdI con DELIBERA 27 approva all’unanimità l’assunzione nel Programma Annuale del
Piano autorizzato
10. Varie ed eventuali

Si confermano, su proposta dei presenti, all’unanimità, per il prossimo a.s. le quote del contributo
volontario, da versare individualmente con bollettino postale, dai genitori degli alunni dell’Istituto e
che pertanto ammonteranno a:
- € 20,00 (quota comprensiva della quota assicurativa) ridotta a € 15,00 per la frequenza del
secondo figlio, per ciascun alunno della Secondaria
- € 10,00 (quota comprensiva della quota assicurativa) ridotta a € 5,00 per la frequenza del
secondo figlio, per ciascun alunno della Primaria e dell’Infanzia

Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 11,30
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Avv. Lucia Pisani)

