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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 973 del 25 agosto 2014
Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza dei lavori del progetto “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli
studenti” - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione Scolastica. CIG:
5846164725
Avviso n° 7667 del 15.06.2010 - Ammissione a finanziamento prot. 4020 del 13.05.2014
C-1-FESR-2010-9419
C-2-FESR-2010-5636
C-3-FESR-2010-7152
C-4-FESR-2010-6776
C-5-FESR-2010-5976

Interventi per il risparmio energetico
Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli
impianti)
Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici
Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici
Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la propria determina prot. n. 962 del 26/03/2014 e prot. n. 968 del 07/07/2014 di
indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza dei lavori per il progetto in oggetto;

VISTO

il verbale del sorteggio pubblico del 29 maggio 2014, prot. n. 1343/B/28b con la quale
sono stati individuati 7 operatori per la partecipazione alla summenzionata procedura,
nell’ambito degli operatori economici presenti in apposito elenco formato da Stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 267, commi da 3 a 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per i quali

ricorrono le condizioni di idoneità risultanti dal predetto elenco, selezionato con le
modalità previste in tale avviso pubblico;
VISTE

le Lettere di invito del 9 luglio 2014, Prot. n. 1625/B28b;

VISTO

il verbale per la valutazione delle offerte stilato dalla Commissione di gara in data
25/07/2014, prot. 1737/B15 con cui si dispone l’aggiudicazione provvisoria;

ACCERTATO

che l’offerta più bassa è quella dello STUDIO TECNICO CARBONARA che offre un ribasso
percentuale pari a – 79,20 (settantanove virgola venti) % sulla cifra posta a base di gara;

VISTO

l’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore primo
classificato;

DETERMINA

Di aggiudicare in via definitiva, allo STUDIO TECNICO CARBONARA l’incarico di Direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione del progetto in oggetto.
Di stipulare il contratto con il suddetto professionista secondo termini, modalità e condizioni economiche
di cui agli atti di gara.
Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai concorrenti partecipanti alla procedura e
pubblicato sul sito internet dell’Istituto, Stazione Appaltante (www.comprensivo.gov.it ).
Di dare atto che l’importo a base d’asta era di € 25.000 e che quindi l’importo di aggiudicazione è di €
5.200,00;
Di dare atto che alla spesa occorrente per l'affidamento dei servizi di cui alla presente determinazione si
farà fronte con quota parte delle somme di cui al finanziamento autorizzato con nota 13 maggio 2014
prot. n. AOODGAI/4020 del MIUR;
Di dare atto che all’aggiudicazione definitiva seguirà, trascorsi 35 giorni dalla data della presente
determina, la stipula del contratto;
Di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti di competenza
Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza.
===============================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione Scolastica da affidare è stato approvato
con Delibera di Consiglio di Istituto n. 15 del 27 febbraio 2014;
Parere di regolarità contabile In data 13 maggio 2014 con protocollo n. prot. n. AOODGAI/4020 il MIUR
ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.372,12 per la realizzazione dei lavori in
esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.TO FRANCESCA DE RUGGIERI

