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Prot. n° 4219 A/32 del 03/09/2013
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:
1. per Supporto al RUP : inferiore ad € 40.000
2. per Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento
sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: superiore a € 40.000 ed
inferiore ad € 100.000
3. per Collaudo: inferiore ad € 40.000
FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART.
(Comma 5, art. 124 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 267 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

L’anno 2013 il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 14,00 presso la sede
dell’istituzione scolastica ISTITUTO STATALE D'ARTE LICEO ARTISTICO "G. de
Chirico" in sala aperta al pubblico si sono riuniti il sottoscritto, nella qualità di
responsabile del procedimento, il DSGA dell’istituzione scolastica dott. Gradito Aniello
ed i Proff.ri Michele Papa e Soffitto Biagio con funzione di testimoni delle fasi
procedurali. Preliminarmente all’apertura delle buste il RUP dà atto che:
o con verbale n. 5408 A/19 del 25/10/2012 il consiglio d’istituto ha stabilito di
formare un elenco di operatori economici di cui all’art. 267 DPR 207/2010 tra
cui scegliere per l’affidamento degli incarichi professionali di cui all’oggetto
dando mandato al RUP di procedere coi necessari adempimenti;
o in data 26/07/2013 è stata pubblicata all’albo della scuola, all’albo pretorio
dell’ente locale Provincia di Napoli (ora Albo pretorio on line), sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 l’avviso per la formazione di un elenco di
operatori economici per l’affidamento degli incarichi professionali di cui
all'oggetto;

o entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al
protocollo dell’istituzione scolastica n. 77 plichi.
Si procede quindi all’esame dei plichi pervenuti, che risultano:
o n. 76 ammissibili in quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito prot.
n. 3752 A/32;
o n. 01 non ammissibile in quanto non conforme alle prescrizioni contenute
nell’invito prot. n. 3752 A/32;
Dall’esame di dettaglio emerge che:
o il plico n. 2, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 01/08/2013 prot.
3860 A/32 è relativo alla candidatura dell’arch. Affinito Giuseppe che risulta
non idoneo ad essere inserito nell’elenco in quanto manca il curriculum
professionale;
Vengono quindi stilati tre elenchi così distinti:
1. Elenco professionisti per richiesta servizio SUPPORTO AL RUP - n. 41
professionisti idonei;
2. Elenco professionisti per richiesta servizio PROGETTAZIONE – DIREZIONE
LAVORI
–
COORDINAMENTO
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - n. 66 professionisti idonei;
3. Elenco professionisti per richiesta servizio COLLAUDO n. 41 professionisti
idonei;
Pertanto il RUP dà mandato al DSGA di pubblicare gli elenchi, in ordine alfabetico,
degli operatori economici risultati idonei. Dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi si
darà notizia mediante pubblicazione all'albo e sito web dell'istituzione scolastica.
Eventuali ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro 15 giorni dalla
pubblicazione degli elenchi.
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, Prof. Felicio Izzo.
Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare la segreteria ai seguenti
recapiti: tel.: 081.5362838 Fax 081.8628941 e-mail: nasd04000b@istruzione.it info@liceodechirico.it
03/09/2013 Torre Annunziata
Il responsabile del procedimento
Prof. Felicio Izzo
I testimoni : Prof. Michele Papa
Prof. Soffitto Biagio

Il segretario dell’istituzione scolastica
Dott. Gradito Aniello

