ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ E.MAJORANA ”
Via Caudio - 81028 S. Maria a Vico (CE)
Tel 0823/755411 - Fax 0823/805571
Sito Web: http://www.isissmajorana.it
E-mail: ceis02300x@istruzione.it

Decreto N 198 del 20/04/2015
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola

Decreto di aggiudicazione definitiva gara
Affidamento dell'incarico di direzione lavori - responsabile sicurezza in fase di esecuzione misure e contabilità relative al progetto PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C
Codice nazionale C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1298.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:





con determinazione n. 03 del 22 luglio 2013 è stata indetta procedura comparativa di
cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 per
l’ Affidamento dell'incarico di direzione lavori - responsabile sicurezza in fase di
esecuzione - misure e contabilità relative al progetto PON FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C Codice
nazionale C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1298;
l'avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse relativa
all'affidamento del servizio di cui sopra è stato pubblicato dall'Istituto sul proprio
profilo in data 23/07/2013 e su quello dell'Amministrazione Provinciale di Caserta ,
proprietaria dell'immobile oggetto di intervento, in data 24/07/2013;

CONSIDERATO CHE:





nel termine di presentazione della documentazione richiesta agli interessati nell'avviso, sono
pervenute 13 richieste;
in data 30/08/2013 si procedeva al sorteggio di 5 operatori economici a cui inviare l'invito a
formulare l'offerta per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori - responsabile sicurezza
in fase di esecuzione - misure e contabilità;
entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute n. 3 offerte appresso
elencate;
N.
1
2
3





Operatore
Arch. Giovanni Santangelo
Ing. Michele Sauchella
Ing. Raffaele Grieco

PROT.
3140
3149
3216

DATA
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
l’importo a base d’asta è di € 34.562,22 IVA esclusa;
in data 11 novembre 2014 si sono concluse le operazioni di gara con l’aggiudicazione in
favore del concorrente Architetto Giovanni Santangelo, Via Caudisi, 72 - 82011 Airola

(BN), con una percentuale di ribasso del 6,00% sull’importo del corrispettivo posto a base di
gara;




alla data odierna non sono pervenuti ricorsi alle procedure adottate da parte di nessun
operatore economico;
sono state effettuate le prescritte verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 38, D. lgs.
163/2006 come appresso indicato:

1. con nota prot. 8304/G del 119/11/2014 è stata inviata alla Procura della repubblica Ufficio locale del casellario giudiziale di Santa Maria Capua Vetere (CE) richiesta del
casellario giudiziale integrale per l’Arch. Santangelo Giovanni;
2. con nota prot. 8306 del 19/11/2015 è stata inviata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Benevento richiesta di certificato di regolarità di pagamento delle imposte e
tasse per l’Arch. Santangelo Giovanni;
3. con nota del 19/11/2014 è stata inviata a INARCASSA richiesta di regolarità contributiva
dell’Arch. Santangelo Giovanni;
4. con nota prot. 8321 del 20/11/2014 è stata inviata all’Arch. Santangelo Giovanni richiesta
della documentazione conforme all’originale per l’affidamento dell’incarico;
PRESO ATTO



Che si è avuto riscontro alle richieste di cui ai punti 1,2,3,4;

VISTO

il verbale di gara del 11/11/2014 redatto dalla Commissione di gara;

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.




Art. 2
di aggiudicare definitivamente la gara di cui all’oggetto in favore dell’Architetto Giovanni
Santangelo , Via Caudisi, 72 - 82011 Airola (BN), che ha presentato l’offerta economicamente
più bassa, pari ad un ribasso percentuale del 6,00% sulla cifra posta a base di gara, dalla quale
si evince che l’importo calcolato è di € 32.488,49 ( IVA esclusa e Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti inclusa);
di pubblicare la presente determina all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.

