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SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Via Padre Pio – 83050 SAN SOSSIO BARONIA (AV)
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Prot. 883/C17

San Sossio Baronia 12/05/2014

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo “Padre Pio”
COMUNE DI: San Sossio Baronia (AV)
PROVINCIA DI: AVELLINO
DENOMINAZIONE DEL BENE: Sede centrale edificio “Istituto Comprensivo Padre Pio”.
ESTREMI DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO: Prot. AOODGAI/6680 del
12/06/2013 –

AZIONE

CUP



C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-678 Interventi per il risparmio energetico

G18G10001150007



C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-565 interventi per aumentare
l’attrattività degli Istituti scolastici
C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-463 interventi finalizzati a promuovere le
attività sportive, artistiche e ricreative.

G18G10001220007



OGGETTO INTERVENTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE I. C.

G18G10001290007

PADRE PIO”

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO : € 349.448,48
IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI: € 213.271,00
IMPORTO SPETTANZE PROFESSIONALI A BASE DI GARA: € 1.600,00 oltre contributi previdenziali (2%) ed
IVA (22%).
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
PADRE PIO”-PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”
– OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007-2013.
CIG: Z580EE676D

Il RUP-DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
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;
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

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";
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/6680 del 14 12.06.2013 -Provvedimento di
conferma del finanziamento;
VISTA la delibera n. 13 del 02/10/2013 con il quale il Consiglio d’Istituto ha preso atto della
necessità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed ha dato mandato al RUP di
procedere in tal senso;
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 728/C17 del 14/04/2014 del Dirigente
Scolastico per l’affidamento della relazione geologica e delle indagini geognostiche dei lavori in
oggetto.
PRESO ATTO che il professionista da invitare alla suddetta procedura negoziata è stato
individuato nell’ambito degli operatori economici operanti sul territorio e di fiducia di questa
istituzione scolastica e dell’ente locale;
ACCERTATO
 che l’incarico in argomento risulta essere inferiore al limite di € 2.000,00 fissato dall’art.
34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e pertanto si può procedere con
l’affidamento diretto da parte dal dirigente scolastico, al fine di proseguire con maggiore
speditezza alla selezione dell’esperto, giusta delibera n. 13 del 02.10.2013 del Consiglio
d’Istituto.
PRESO ATTO
 che con nota prot. N.772/C17 del 22.04.2014 è stata trasmessa la lettera d’invito al
professionista individuato: dr. Geologo Giuseppe Carchia, iscritto all’ordine dei Geologi
della Regione Campania al n. 254 dal 11.03.1980, con sede al Corso Vittorio Emanuele
N. 195-83031-ArianoIrpino (AV)
 che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, è pervenuto al protocollo
dell’Istituzione Scolastica n. 807/C17 del 30.04.2014, il plico contenete l’offerta;
VISTO il verbale con il quale la commissione giudicatrice, a seguito della verifica della
documentazione e dell’offerta fatta pervenire dal professionista invitato alla procedura
negoziata, aggiudicava al dr. Geologo Giuseppe Carchia, con sede al Corso Vittorio Emanuele
N. 195-83031-ArianoIrpino (AV), i servizi relativi alla relazione geologica e alle indagini
geognostiche dei lavori in oggetto, con il ribasso d’asta pari a 6,250 % sulla cifra posta a base
di € 1.600,00 offrendo l’importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre CAP (2%) ed
IVA (22%), pari ad un importo complessivo di € 1.866,60 (euro milleottocentosessantasei/60).
Constatata la regolarità della procedura;
DECRETA
Aggiudicare in via provvisoria la gara dei servizi relativi alla relazione geologica e alle indagini
geognostiche dei lavori in oggetto, al dr. Geologo Giuseppe Carchia, con sede al Corso Vittorio
Emanuele N. 195-83031-ArianoIrpino (AV) iscritto all’ordine dei Geologi della Regione
Campania al n. 254 dal 11.03.1980 per l’importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
oltre CAP (2%) ed IVA (22%), pari ad un importo complessivo di € 1.866,60 (euro
milleottocentosessantasei/60), al netto del ribasso d’asta pari a 6,250 %.
Pubblicare il presente decreto, propedeutico al successivo contratto di fornitura, all’Albo della
Scuola e sul sito dell’I. S.: www.icsansossiobaronia.gov.it
Trasmettere il presente Decreto al professionista aggiudicatario.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro le ore
13.00 del 27/05/2014, decorso tale termine, il provvedimento diventa definitivo.
F.to

Il RUP- Dirigente Scolastico
Dott. Pasquale Del Vecchio

