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Stazione appaltante ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO – 2° GRUPPO
Comune di CAPURSO
Provincia di BARI
Estremi del progetto ammesso a finanziamento “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

Importo previsto dei lavori € 236.542,48
Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle
vigenti tariffe professionali € 25.000 di cui:
a) € 23.771,05 direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione;
b)€ 1.228,96 spese conglobate in fase di esecuzione;
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL
PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO
Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
Art. 125, comma 11, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO presso la sede dell’istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-2°GRUPPO, si sono riuniti la sottoscritta, nella qualità di
responsabile del procedimento, la DSGA dell’istituzione scolastica SIG. MARIA
ABBATECOLA e l’assistente amministrativa ANNA DI MAURO con funzione di testimoni.è
presente nel pubblico l’ing. CLAUDIO CARBONARA dello STUDIO TECNICO
CABONARA.
Preliminarmente all’apertura delle buste il RUP dà atto che:

-

con verbale n. 12/b del 21 gennaio 2014 il Consiglio d’istituto ha dato mandato al
responsabile del procedimento di procedere all’affidamento dell’incarico professionale
di cui all’oggetto, mediante invito rivolto ad almeno n. 3 professionisti di fiducia a
presentare offerte economiche, al fine di individuare l’offerta al massimo ribasso

-

che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al
protocollo dell’istituzione scolastica n. QUATTRO plichi.

Si procede quindi all’esame dei plichi pervenuti; di questi non risulta ammissibile il plico n. 4,
pervenuto a questa istituzione scolastica in data 24 LUGLIO 2014 alle ore 12:45 e relativo
all’offerta dell’ing. ANNA DE LEO, in quanto carente della presentazione della cauzione
provvisoria di cui al punto 2, parte prima, della Lettera di invito.
Risultano invece ammissibili, in quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito, i
seguenti plichi:
il plico n. 1, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 24 LUGLIO 2014 alle ore
10:55 e relativo all’offerta dello STUDIO TECNICO CARBONARA che offre un
ribasso percentuale pari a – 79,20 (settantanove virgola venti) % sulla cifra posta a base
di gara;
il plico n. 2, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 24 LUGLIO 2014 alle ore
11:05 e relativo all’offerta del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI LIBERI
PROFESSIONISTI ING. GIUSEPPE ZIGRINO (CAPOGRUPPO) che offre un ribasso
percentuale pari a – 13,5 (tredici virgola cinque) % sulla cifra posta a base di gara;
il plico n. 3, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 24 LUGLIO 2014 alle ore
12:30 e relativo all’offerta del COSTITUENDO RTP CONVERSANO
(CAPOGRUPPO) che offre un ribasso percentuale pari a – 60,56 (sessanta virgola
cinquantasei)% sulla cifra posta a base di gara;
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e
del Art. 125, comma 11, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si procede ad individuare
quale assegnatario dell’incarico lo STUDIO TECNICO CARBONARA che ha proposto il
massimo ribasso offrendo un’aliquota pari ad € 5.200,00.
Il RUP dà mandato alla DSGA di convocare il professionista individuato presso l’istituzione
scolastica entro giorni trenta dalla comunicazione dell’esito di gara per la stipula della
convenzione.

Capurso, 25 luglio 2014, prot. 1737/B15

Il responsabile del procedimento
f.to Francesca De Ruggieri
Il segretario dell’istituzione scolastica
f.to Maria Abbatecola

I testimoni (eventuali)
f.to Anna Di Mauro

