ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rocco – Cav. Cinquegrana”
Via don Mazzolari, 28 – 81030 Sant’Arpino (Ce)
C.F. 90035540617
tel/fax 081.891.81.26 – e.mail: ceic89400t@istruzione.it

Prot. n. 452-B15

Sant’Arpino, 30.01.2014

Adeguamento funzionale dell’Istituto scolastico “ Cav. Cinquegrana”.
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza
DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’anno duemiladodici (2014), il giorno 27 del mese di GENNAIO nel proprio Ufficio il sottoscritto
Dott. Angelo Dell’Amico - Dirigente Scolastico, che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento in epigrafe (di seguito denominato semplicemente R.U.P.) in forza dell’Accordo
sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990 (di seguito denominato “Accordo”) tra
l’Istituto Comprensivo Statale “Rocco - Cav Cinquegrana” ed il Comune di Sant’Arpino
proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento
PREMESSO
- che il Ministero per l’Istruzione ha emanato un bando rivolto alle Regioni dell’obiettivo
convergenza per migliorare la dotazione degli edifici scolastici, mediante azioni rivolte al
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti ed alla dotazione
di impianti sportivi;
-

che le finalità del bando sono risultate coerenti con le esigenze dell’Istituto scolastico, per cui
la Dirigenza Scolastica e il Comune, in qualità di Ente proprietario dell’edificio, hanno deciso
di comune accordo di predisporre un progetto di riqualificazione da candidare al bando
ministeriale;

-

che al fine di disciplinare le attività di rispettiva competenza per la candidatura, l’Istituto
Scolastico e l’Ente Locale Proprietario, in data 14.10.2013 hanno stipulato un apposito
accordo avente ad oggetto i relativi adempimenti propedeutici alla presentazione della
proposta;

-

che il Consiglio di Istituto, con delibera n.2, assunta in data 19.10.2012, ha approvato il testo
dell’accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente Scolastico;

-

che la Giunta Comunale, con deliberazione n.154 del 09.11.2011, ha approvato il testo
dell’accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Sindaco ed ha prestato
il proprio consenso alla realizzazione dell’Intervento;

-

che con provvedimento n. AOODGAI/13208 del 28/09/2012 la candidatura è stata
riconosciuta ammissibile a finanziamento;

-

che a norma dell’art. 5 – Modalità di cooperazione ai fini dell’espletamento delle procedure di
evidenza pubblica - punto 4 d) dell’Accordo ex art.15, legge 1 agosto 1990,n. 241 sottoscritto
tra questa Istituzione Scolastica ed il Comune di Sant’Arpino (Ce), è stato stabilito di affidare
a soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h) del D. Lgs 163/2006 l’incarico per la
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori;

-

che il RUP con propria determinazione del 10/01/2014 ha dato avvio alle procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi di ingegneria secondo le modalità indicate dal Codice dei
Contratti;

-

che con nota prot. dal 142/B15 al 146/B15 del 11/01/2014 sono stati invitati a mezzo
raccomandata a.r. anticipata fax cinque soggetti a presentare offerta tecnica ed economica in
busta chiusa secondo le modalità indicate nella lettera di invito;

-

che la commissione di gara all’uopo costituita, nella seduta pubblica del 20/01/2014 ore 15.20
ed in prosieguo nelle due sedute riservate del 20/01/2014 ore 17.55 nonché nella successiva
seduta pubblica del 20/01/2014 ore 19.30 ha esperito la gara di evidenza pubblica per la scelta
del professionista, le cui risultanze sono contenute nei verbali di gara allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;

constatato che l’offerta economicamente più vantaggiosa per questo Istituto è stata formulata
dall’Arch. Antonio Di Lorenzo, che ha offerto il ribasso del 6,00 (sei/00) %, ottenendo un
punteggio complessivo di 69,55 punti;
Visto il Decr. Leg.vo 163/06
Visto il DPR 207/2010
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara del 20/01/2014 ore 15.20, del 20/01/2014 ore 17.55,
20/01/2014 ore 19.35, che sono tutti allegati alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di affidare l’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Arch. Antonio Di
Lorenzo, con il ribasso offerto del 6,00 (sei/00) %;
3. di stabilire che l’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti.
Il R.U.P.
Prof. Angelo Dell’Amico

