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Torre Annunziata Lì 17/06/2014 Prot. 3860 - A/32

Determinazione del Dirigente Scolastico/ RUP
(Art. 11 del D. Lgs 163 / 2006)
N. 14 del 17/06/2014
Oggetto : Determina aggiudicazione definitiva e affidamento incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva; Direzione Lavori e contabilità;
Coordinamento per la sicurezza dell’edificio scolastico scuola secondaria I.S.A.
Liceo Artistico “G. de Chirico” – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli
Ambienti scolasticì" - obiettivo c “Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013Progetto autorizzato con nota prot. N. AOODGAI/ 1130 del 25/ 01/2013
C.U.P. I48G10001810007
C.I.G. 5256017A6E
Il sottoscritto, Prof. Felicio Izzo, nella qualità di responsabile del procedimento di cui
all’oggetto,
PREMESSO
o che con delibera n. 5408 A/19 del 25/10/2012 il Consiglio d’Istituto ha
approvato il Piano d'intervento denominato "PIANO DI INTERVENTI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO, AUMENTARE L'ATTRATIVITA' E
GARANTIRE
L'ACCESSIBILITA'
A
TUTTI
DEGLI
ISTITUTI
SCOLASTICI";
o il decreto di conferma del finanziamento n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013 del
progetto in oggetto con la conseguente necessità di incardinare la funzione di
RUP nella figura del dirigente scolastico prof. Felicio Izzo;
o che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile
oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 26/10/2012 hanno sottoscritto
un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L’istituzione
Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui
all’Avviso Congiunto;
o che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione
dei servizi di ingegneria, l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti esterni,
individuati tra i soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs
163/2006 secondo le modalità indicate dal D. Lgs 163/2006;
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o che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del predetto Accordo ha
inteso fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’acquisizione
dei servizi necessari alla realizzazione del Piano d'intervento con la
predisposizione di avviso di manifestazione di interesse. A seguito della quale
sono stati costituiti tre differenti short-list per i tre diversi servizi – 1.supporto al
RUP; 2.progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 3.collaudo, ovviamente
con le conseguenti incompatibilità;
o che per i servizi di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dei lavori, Direzione lavori, misure e contabilità, la selezione, su elenco
specifico definito sulla scorta delle domande pervenute a seguito avviso di
manifestazione d’interesse, minimo cinque candidati, è stata effettuata sulla
pregressa esperienza, con particolare riferimento alla stessa tipologia di lavori
da effettuare, tra i soggetti che hanno fatto richiesta e che presentano le
caratteristiche ed i titoli professionali adeguati al servizio da svolgere. Tra questi
sarà fatta una procedura negoziata (minimo cinque con lettera d’invito) senza
previa pubblicazione del bando ed utilizzando il criterio del massimo ribasso;
o che in data 26/07/2013 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse
con le dovute forme di pubblicità, con scadenza il 09/08/2013;
o che in data 03/09/2013 prot. n. 4219 sono stati stilati, rigorosamente in ordine
alfabetico tre differenti elenchi di professionisti per i tre diversi servizi di
ingegneria ed architettura, richiesti nel bando di avviso;
o che ai sensi dell'art. 91, comma 2 e dell'art. 57, comma 6 del D.lgs 163/2006 e
art. 267 DPR 207/2010
o che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006 sono acquisibili in
economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento
di ciascuna stazione appaltante;
o che è stata stilatala una Short-list pubblicata con prot. n. 4219 seguita all’avviso
pubblico per manifestazione di interesse per incarichi relativi ai servizi di
ingegneria ed architettura pubblicata in data 26/07/2013;
o che sulla base delle esperienze pregresse sono stati invitati con lettera d’invito
dieci professionisti per partecipare alla procedura negoziata della gara secondo il
criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo della prestazione
posta a base di gara;
o che in data 03/06/2014 a seguito dell’apertura delle offerte economiche, l’ing. Di
Santo Francesco ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 83,512%;
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o che in data 04/06/2014 prot. 3538 veniva invitato a presentare le giustificazioni
ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta presentata ai sensi
dell’art.87 co.1 del Dlgs 163/2006;

o che in data 09/06/2014 l’ing. Di Santo Francesco con prot. n. 3686 A/32 ha
prodotto le giustificazioni riguardo all’offerta, e la documentazione richiesta;
RITENUTO
o che Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta
autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. 1129 del 25/01/2013;
o valide le giustificazioni presentate ai sensi dell’art.87 comma 1 del Dlgs
12/04/2006 n.163 e succ.mod. ed integrazioni
VISTI
o il verbale del 03/06/2014 prot. n.3519 di aggiudicazione provvisoria dei servizi
di ingegneria ed architettura
o il verbale del RUP in data 17/06/2014 prot. 3854 con il quale si accolgono le
giustificazioni presentate dal professionista
DETERMINA
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per l’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
DEI LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO
allo studio ing. DI SANTO FRANCESCO di Cosenza che ha proposto un ribasso del
83,512% sull’importo a base di gara di € 62.395,00, e che quindi viene aggiudicata per
l’importo di € 10.287,69.
3) Di incaricare, di conseguenza della Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione per i lavori di cui all’oggetto l’ing. DI SANTO FRANCESCO, nato a San
Fili (CS) il 02/12/1951, con studio professionale in Cosenza Via degli Stadi n. 57,
P.IVA 013397100780, codice fiscale DSNFNC51T02H841F, per l’importo di €
10.287,69 oltre iva e contributi.
4) Di stabilire che le prestazioni professionali relative al succitato incarico dovranno
essere espletate ai patti e condizioni stabiliti nel disciplinare di incarico, che sarà
stipulato, anche con il mancato rispetto della clausola stand still (contratto stipulato
prima del decorso di 35 gg dal verbale di aggiudicazione) per motivi di urgenza, al fine
di rispettare i termini imposti dal MIUR per la consegna della progettazione definitiva
ed esecutiva.
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.
5) Avverso il presente provvedimento sono esperibili le tutele amministrative e
giurisdizionali previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto di
istruzione superiore G. de Chirico e notificata la comunicazione dell’aggiudicazione con
pec al vincitore.
F.to IL D.S. / R.U.P.
Prof. Felicio Izzo
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