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cuP c38G10001370007

cuP c38G10001390007

cuP c32G1OOOOO8OO07

a nell 'ambito del Quadro Strietegico Nazionale 2oo7/2013 il Ministero per l, lstruzione, l,università e la Ricerca

il:ffi:::"jfl1_:'l:1ì::]i::i:ll, 
,:,rl1To,"'.i scorastici,,- obiettivo c der programma operativo Naziil:#:':T,TilJ.TX }TI

::ffil""..r,:iy":;r^,:.,:':l""f.lî,rl:llo.sostenibite, it ctima e t,energia (MArTM_DG_SEC), ha emesso;:1ì'" ;,.'"';1"il:i#,' ffi';
:iiliilfiil:ì"';:L':]:::::""':'j::1"::::il1 in,rerazione art'ericienza en*,e.ti.., ara messa a norma degri;;il ffi;ìTJ:'Jil:spazi scolastici negli istituti di istruzione Statali del Primo e del secondo ciclo per i l  tr iennio 20L0/2013;

CONSIDERATO CHE

con I 'Avviso congiunto prot,n,AooDG Al /7G67 der 1,s/06/2010 si è inteso dare attuazione agri interventi  der poN:

in part icolare l 'Avviso Congiunto è r ivolto al le lst i tuzioni scolastiche per la r iqual i f icazione degli  edif ici  loro In uso eproprietà degl i  Enti  Local i  (Province e comuni) del le Regioni obiett ivo convergenza (calabria, campania, pugl ia e s
questa lst i tuzione scolastica e l 'Ente Locale proprietario del l ' immobire oggetto dei l , intervento di r iquarif icazione, in

1:,'-i:Í :.::::_T",',.:l::::::.:.1,:":'' 
deil,art. 1s Lesse 214/soarrine di individuare e regoramentare

l Jn i i ln r l  Iu t . ] l )uù IEUffOPEI

PON FESR 2007-2013 ASSE il " eualità degli ambienti scolastici,,_ Obiettivo C

Protln. 9962 /815

Detefminazione del Dirigente scolas'co - Responsabile unico del procedimento

Oggeltto: Determina a contrarre per l ,aff idamento, medianteprocedura aperta ai sensi del l 'art .  55, del D.Lgs L63/06,riqua
lff*Xj:ll':1y::::::lco,sede de'a s.,or. v.,.in.;;;#;;:;;):'ili[,ì';li,:;iiill'JJi

ambipnti scolastici,,-Obiettivo C ,,Anrbienti per l,apprendim ento,,2OO7-20!3

c-1-FESR06_poR_CAM pAN tA_ 2OLO-67 5

c-3-FFSR06_poR_cAM pAN tA_ 2010_562

C-4-FESR06_pO R_CAM pAN tA_20 L0_5216

PREMESSO

2Aa^7-2c-13 MIUR

ISTITUTO COMPRENSIYO
"Luigi Perna - Dante Alighieri'.

,ì;;;,;;;.,;;;''*;illTT;d' lntervento di cui al l 'Avviso Congiunto;

2rxt.2013

del

Avellino 78/12/2014

dei

( i l

a  l la

ia nt i ,

degl i



de i

I 'Autorità di Gestione, r:on nota prot,n. AOODGAI/,3036 del .3/t2/20t3 hafinanziamento per un importo pari a € 349.62g,72 per ra rearizzazione"Riqualif icazione deil 'edificio scorastico sede deila scuora Materna e primaria ,.1,
Scolastica;

emesso provvedimento di
del Piano d,intervento

Perna" presentato da

l 'Autori tà di Gestione con
quadro rinanzi,,.,o,..on,,'J,l'lJ.lil i;lî:,.'jí::iffi:iffÍí;.,''JJ:,:ff::" provvedimento di r
con delibera del consiglio d'lstituto del t3/06/20r4 è stato approvato ir predetto piano d,intervento;

;::rH ::a?12./2013' 
pro|'n' 8su/815,è stato nominato quare Responsabite det procedimento ir Dir

con determina n' 3381 del 26 novemb re 2or4l'Ente Locale ha nominato ro staff tecnico amministrativo inrerno

;::.:;j:#:: ;#1. 
ctet r." dicemb re 2014 t,Ente Locate ha preso atto det prosetto esecutivo ed ha

la cabina di Regia' istituita ai sensi dell 'art.5lett.a dell 'accordo sottoscritto con IEnte Locare ha inteso forniresulla procedura di gare da seguire per'affidamento dei ravori in interesse;

RITEVATO CHE

VISTI

CONSIDERATO CHE

gli elaborati del progetto esecutivo redatti dai tecnici in organico all 'Ente Locale proprietario, relativi ai suddeappaltare' approvati con Delibera n. 1 del consiglio d'rstituto der og/r0/20t4, che saranno posti a Dased'appalto da espletare al f ine di individuare i l soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;

tutti e tre Iivell i  di progettarzione dell 'opera in parola (progetto preliminare, definit ivo ed esecutivo) hanno

||:ffh'ril1irÍi::1ff^":l^l::".dj 
redazione ed approvazione dei riveli progettuaristessi, seccil.;il",'#:il,1::T;;::

I ijll.l,1iî:" ::":.1r]: ::.".-l.,uo 
dei tavori in ossetto, prevedendo un importo da po'e a base d,asta infermilione di euro' ha ottenuto, aisensi dett'art. 47, comma2, rett. c) u.rrrooeito n;#:ffit";;ii::H:i:da parte del Responsabile Unico del procedimento con atto prot,n,72g 4/81,s in data o6/ro/20j.4 e che, quindi, sicorso alle procedure per I 'appalto dei lavori medesimt;

VISTI

' : ; i : , : l ' ; i :  del progetto esecutivo da parte del l ' lst i tuzione scotastica con rJetibera n. 1 detconsigt io d,tst i tuto

i l  nul la osta espresso dal l 'Entr- 'Locale proprietario del bene in data L'dicemb re2oL4alla real izzazione dei ravori diprogettazione esecutiva;

RITENUTO

di dover dar corso al le procedure per I 'appalto dei lavori  in oggetto, per un importo a base d,asta pari  ad €cui 92'698,5r '  oneri non soggett i  a r ibasso (sicurezza - incidenza manodopera);

fltfft"' 
aifini della realiz:razione dei lavori in oggetto, la procedura aperra ai sensi deil,art, 55, comma 5, der D,

cne' non essendo caratteriz;zato I 'appalto da un particolare varore tecnorogico e svorgendosi seconqo
jj::ff:î.:::::: l : ' : :. j  

1ri.:u:',:nto 
dele esisenze del,Amministrazione, a garanzia anche der rprincipi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento ,.,' .o.d,r;;;, ; 

"?:.1í:;:ffi"*l:;

lFtituzione

da

gara

te

ua nto
to,
un

qar

a  l la



::[T1:::#:il|", 
per ra serezione deila migriore offerta, arcriterio der prezzo più basso in appricazione

DATO ATTO

il corríspettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a varere sur finanziamento poN FESR 2007-20i.3 Ar
;lTxl^,r'r1.T:51H;'j[ 

- ori'ttiuo c "nmotentiper'apprendim ento,, 2oo7-20].3, siusta autorizzazio

la Deliberazione dell 'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 27/L2/20J,1, con
;:i:ffT:#i:[::T::illl,?iil2'j;ll fer te sta,ioni appa,tanti ed € 20,00 per re imprese o,,,".,o,,

ff:fl.# j;H1[T:i.:'l:ffi:,,,,. presente determina da pubbricare aisensie secondo re modarità i

H;î:Jil:osto 
2000, n' 267, recante "Testo unico deile regsi suil,ordinamento degri enti rocari,,e

la legge 7 agosto 1990' n'  2'41' recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrat ivo e di dir i t to diqocumenti amministrat ivi , ,  e successive modif icazioni;

t;;;L::.,fi 
contratti pubblici di lavori, servizi e rorniture", emanato con D.Lss 1.2.04.2006,n. 163 e

i l  "capitolato generale d'appralto dei lavori pubbrici", adottato con D,M. L9 aprire 2000, n. r.45 e successiveper le parti non abrogate dal citato Regolamento approurro con D,p,R, n.207/lO:

:r::,-.",11:T::;:TrffiT; ;j|fi:?,"nerari 
surra gestione amministrativo-contabire derre rstituzioni scoras

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

di dichiarare ra premessa parte integrante e sostanziare der presente provvedimento;

di aff idare la real lzzazione dei lavori  di qual i f icazione dei l 'edif icio scorastico serie derfa scuora Materna e primariaPerna" ai sensi del l 'art .  55, comma 5, del Codice dei Contratt i i

di  stabir ire che ir contratto verrà st ipurato mediante forma pubbrica amministrat iva;

di definire l ' importo dei lavori  posto a base d'asta in €, 246.079,56 di cui € gg.g0g,L6 per costo del(manodopera) ed € 3,gg0,35 per oneri dei la sicurezza ed € 153.3gL,05 soggetto a r ibasso;

di definire quale cri terio d'aggiudicazione in appl icazione dei l 'art.  g3 del codice dei contratt i  e dei l ,art,  120 del
i;il,lil:il:"1f,,1|,]'l;ll1ll j:1,1,'."'" piir basso inferiore a quero a base di gara, determinato mediante

di approvare lo schema di bando di gara, che si alrega aila presente Determina perfarne parte integrante e sosra
di pubblicare copia del la presente determinazione agl i  albi del l ' lst i tuto Scolastico e del l ,Ente Locale a norma del l ,aL0, comma L, del decreto legislat ivo n.267 del lB/8/00;

]|,lrtjffi:, 
in qualità di RUF I'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per ro svorgimento dera proced

vllsTt

I

di dar corso' nei tempi e con le modali tà previst i  dal la sopra r ichiamata del iberazione del l ,Autori tà per racontratt i  pubbrici  di ravori,  servizi  e forniture e dei le rerat ive istruzioni:

4rt, 82 del

t l
prot.n.

qua le  è
a i  sens i



a )

b)

alla richiesta del codice irJentif icativo gara (CtG)

al versamento della contribuzione di 225,00 prescritta dall 'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
ol assumere quale impegno di spesa di € 225,00 per quanto concerne ir pagamento dela contribuzionedeliberazione dell 'A,V,C.p. su indicata

di trasmettere copia della presente determinazione al consiglio d'lstituto per gli adempimenti di propria

Parere di regolarità tecnica i l progetto esecutivo è stato approvato con delibera del consiglio d,lstituto del 0g/
Parere di regolarità corrtabrile con prot,n, AooDGAr/i.3o36 der 13/1,2/2013 ir M;UR ha emesso prov!

:::T:ri:.1iTl1l"j:1 ter un importo pari a € s4s.628,72 per ta reatizzazione det piano d,tntervento"Riqualif icazione dell 'edificio scolasrrco sede dela scuola Materna e primaria ì.;;;r;; ' ;r;;. i .]; i l ." i l ::,;
scolastica ed in data 28/04/20L4 con nota prot. n, AooDGAr/363i. l,Autorità di Gestione ha emesso provve

i:::: i ::T 
j l,^o::1i" rinanziario secondo la ripartizione richiesta da questa tstituzione scotastica, ar";;;.'.ffi;i'".#""11;

n.266;

cui al la

to di
to


