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Protocollo N. 6150/A32 del 11/11/2013
Estremi del progetto ammesso a finanziamento n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013
"PIANO DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO,
AUMENTARE L'ATTRATIVITA' E GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A
TUTTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI"
Importo previsto dei lavori :
Azione
C 1 - 2/7
C 3 - 2.5
C4-3
TOTALI

Importo Lavori
€ 298.750,00
€ 107.520,00
€ 17.400,00
€ 423.670,00

Importo finanziato
€ 528.668,00
€ 190.267,39
€ 30.791,04
€ 749.726,43

Importo spettanze professionali come stimato dall'Autorità di Gestione con riferimento
alle vigenti tariffe professionali € € 10.324,95 (diecimilatrecentoventiquattro/95) di
cui:
o
o
o
o
o

€ 2.212,43 per supervisione, coordinamento e verifica della progettazione;
€ 1.475,02 per supervisione alla direzione dei lavori;
€ 737,52 per supervisione alla sicurezza;
€ 4.424,96 per validazione del progetto;
€ 1.475,02 per funzioni amministrative

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DEL PROGETTO DI CUI
ALL’OGGETTO
Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
L’anno 2013 il giorno 11 del mese di Novembre alle 8.30, presso la sede dell’istituzione
scolastica I.S.A. Liceo Artistico "G. De Chirico" si sono riuniti il sottoscritto Prof.
Felicio Izzo, nella qualità di responsabile del procedimento, il DSGA dell’istituzione
scolastica dott. Aniello Gradito, il prof. Biagio Soffitto e il prof. Michele Papa, con
funzione di testimoni.
Preliminarmente all’apertura delle buste il RUP dà atto che:
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

o
o

o

o

o
o

o
o

GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI" ed ha preso atto della necessità di procedere all’affidamento
dell’incarico in oggetto, con procedura negoziata su base fiduciaria, di cui
all’art. 34 del D.I. 44/2001, dando mandato al RUP di procedere in tal senso ;
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;
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;
che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione
del Supporto al RUP, 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 DLgs 163/2006;
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. In tale avviso si
espliciterà che saranno costituite 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; per il Supporto al
RUP, la selezione, su elenco specifico definito sulla scorta delle domande
pervenute a seguito avviso di manifestazione d’interesse, max tre candidati, sarà
effettuata su base fiduciaria da parte del RUP tra i soggetti che hanno fatto
richiesta e che presentano le caratteristiche professionali adeguate al servizio da
svolgere. Tra questi sarà fatta una procedura negoziata (max tre con lettera
d’invito) senza previa pubblicazione del bando ed utilizzando il criterio del
massimo ribasso;
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;
che, nel citato avviso (prot. n. 3752/A32 del 23.07.2013), art. 6, c. 1, approvato
ed autorizzato dall’A.d.G., si stabilisce che il RUP procederà a selezionare un
congruo numero, comunque non inferiore a tre operatori economici, su base
fiduciaria, tra quanti in possesso di pregresse esperienze professionali con
specifico riferimento alla tipologia d’intervento in oggetto;
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;
che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, comma
10, del DPR 207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per
l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a
40.000,00 euro;

o che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in
economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento
di ciascuna stazione appaltante;
o ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento
mediante procedura comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo eccede
ad euro 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto.
o con verbale Prot. n. 4771/A32 del 20 Settembre 2013, sono stati selezionati dal
RUP, sulla base del possesso di adeguate esperienze professionali, con specifico
riferimento alla tipologia d’intervento; quali criteri oggettivi l’anzianità di
iscrizione all’albo dei rispettivi ordini, nonché le pregresse esperienze lavorative
nell’ambito delle istituzioni scolastiche (con particolare riferimento all’incarico
di RSPP), e/o non scolastiche nello specifico settore della sicurezza; il riscontro
soggettivo e continuativo delle competenze professionali; la fiducia acquisita in
precedenti esperienze, attività e collaborazioni professionali con questa
istituzione scolastica i seguenti tre nominativi, riportati in ordine alfabetico:
1. Arch. BELLUOMO PASQUALE
2. Arch. CIRILLO CARMELA
3. Ing. MATRONE MARIO
o che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al
protocollo dell’istituzione scolastica n. 3 plichi.
Si procede quindi all’esame dei plichi pervenuti, che risultano tutti ammissibili, in
quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito.
Dall’esame di dettaglio emerge che:
o il plico n. 1, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 06/11/2013, prot.
n. 6025/A32 è relativo all’offerta dell’ arch. BELLUOMO PASQUALE che
offre un ribasso percentuale pari a 11,95% sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 2, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 07/11/2013, prot.
n. 6053/A32 è relativo all’offerta dell’ing. MATRONE MARIO che offre un
ribasso percentuale pari a 10,50% sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 3, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 07/11/2013, prot. n.
6061/A32 è relativo all’offerta dell’arch. CIRILLO CARMELA che offre un
ribasso percentuale pari a 10,75% 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, si procede ad individuare quale assegnatario dell’incarico l’arch
BELLUOMO PASQUALE che ha proposto il massimo ribasso offrendo un’aliquota
del 11,95% su € 10.324,95, cifra posta a base di gara, per un importo finale pari ad Euro
9.091,12 oltre IVA e contributi come per legge.
Il RUP dà mandato al DSGA di convocare il professionista individuato presso
l’istituzione scolastica per la stipula della convenzione.
Torre Annunziata 11/11/2013
Il responsabile del procedimento
Prof. Felicio Izzo
Il D.S.G.A
dott. Aniello Gradito

I testimoni
Prof. Soffitto Biagio _____________________
Prof. Papa Michele ______________________

