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Prol. n.4621 de1 29/0612013

Al'AIbo Pretorio della

Scuola

Al Dirigente scolastico
Sede

Oggetto: Nomina RUP ProgettazioÍe Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Awiso
*QUALITA'
congiùnto MIUR MATTM prot. N.766'l del 15/06/2010. PON FESRASSE II
DEGLI AMBIENTI SCOI,ASTICf '

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.157

-

2'7 /lO/2OlO

interveùti e prime disposizioni attìlative per le Istituzioni
Scolastiche ammesse a finanziamento nella regione Campania in attuazione della Priorità Istruzione
del Piano di Azione per la Coesione per il miglioramcnto dei servizi pubblici collettivi al sud Prot.
AOODGAVl3208 del 28 settembrc 2012

Vista I'Autorizzazione dei Piani

di

VISTO I'ACCORDO Ex art.15, legge I agosto 1990,n. 241 tra I' istituzione smlastica IS Moscati si
Sant'Antimo (NA) e 1'Amministazione Provinciale di Napoli per la realizzazione delf interuento
del Programma opcrativo Nazionalc " Ambienti pcr I'apprendimento" 2007 lT 05 1 PO 004 FESR
Asse II " Qualita' degli ambienti scolastici" t.1189 del12/02/13VISTA la C.M. Prot. AOODGAI/3026 del 12 marzo 2012 Autorizzazione dei Piani di intervento
inftastrutturali e prime disposizionì attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a
finanziamento - Annualità 2012;
VISTA 1a Direttjva CE/1812004 del3l13l2O04, c successive modificazioni ed integrazionì
Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavod, di lbmiture e
servizi nei settori ordinari:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1564/2005 del 7 settembrc 2005 Modelli di formuìari per la
pubblicazionc di bandi e arwisi delle procedure di aggiudicuione degli appalti pubblici ex direttive
2004/ l'7 /CF, e 20041 18/CE, e successivc modifi cazioni ed integazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1150/2009 de1 10 novembre 2009 Modifica del regolamento (CE)
n. 1564/2005 per quanto conceme i modelli di fornulari per la pubblicazione di bandi ed awisi
rclativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici;
VISTO il Regolamento CElll'1712009 del30 novembrc 2009 Soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [2010-2011]
VISTO iì Regofamento CE121312008 del28 novsrnbre 2007 Nuovi codici del vocabolario comune
per gli appalti pubblici (CPV)j
VISTA la Direttiva CEl661200'ldell'11 diccmbre 2OO7Modifica dcllc direttive 89/665/CE e
921137CE pcr quaoto riguarda il miglioramento dell'elficacia e delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti;
VISTO il Regio Decreto n. 2440 del l8 novembre 1923 Nuove disposizioni sull'atÌÌministrazione
del patimonio e sulla contabilità dello Stato; VISTO il Regio Decreto n. 827 dcl 23 maggio 1924;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione dcl patrimonio

e per

la contabilità generale dello

Stato;

VISTO il Decreto Legislatìvo n. 1ó3 del 12 aprile 2006 c successive modificazioni ed inte$azioni
Codice dei contratti pubblici relatìvi a lavori, servizi e forniture ( "Codice degli Appalti
Pubblici");
VISTO il D.P.R. n. 34del 25 gennaio 2000 Regolamcnto per I'istituzione del sistema di
qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2oT,pubblicato nel sùpplemento
ordimiìo n. 269 alla Gazzetta del 10 dicembre, n. 288 ,eflicace dopo 180 giomi dalla pubblicazione
VISTO il Regolamento di esecuzjone e attuazione del Codicc degli Appalti Pubblici (il "DPR
207/2010" o anche il " Regolamento di Attuazione");
VISTO i1 D.Lgs. 20 maúo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
diettive 89/665/CEE e 92l13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (il "Decreto Ricorsi')i
VISTA la Circolare 16 novembre 2007 n.2473 del Mioistero delle Infrashutture Aflidamento dei
servizi di ingegneria ed aîchìtettura;
VISTO il Decreto Legge 13 maggio 201ln. 70, Art. 4, conv€úito in legge in data 8 luglio
20l l Costnlz ione di opere pubbliche - modifiche al Codice degli Appalti Pubblici ed al Nuovo
Rcgolamento di Attuazione (il "Decreto Sviluppo");

DICHIARA

di assumere I'incarico del RUP ( Rappresentante unico del procedimento) per la realizzazione della
?rogettMione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Alviso congiunto MIUR MATTM prot.
N.7667 del 15/06/2010. PON FESR ASSE Il 'QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" e
C.M. Prot. AOODGAI/3026 del12 marzo 2012 Autorizzazione dei Piani di intervcnto
infrastrutturali e prime disposizioni attùative per lc Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento
Annualità 2012, per i seguenti inteNenti:

-

c"l"

FEsR06_POR_CAM PANTA-2010-443 - € 130,564,63

c-3- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-368 - € 141.568,00

-

C-'FESR06_POR_CAiIIPANIA-2010-295-€ 477,648,67

nell'ambito dell'organico dell'lstituzione Scolastica
rlon vi sono soggetti con i requisiti previsti dall'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 163/03 e dalla relativa
disciplina di attuazioÌle, ìl Responsabile Uùico del Procedimento designato si avvarà del suppo.to
tccnico-specialistico di tecnico individuato in seguito a procedura di selezioùe ai sensi di legge e
comunque secondo quanto stabilirà la cabina di regia.
Per dctto incarico sarà corrisposto il mmpenso stabilito dalla circolare MIUR 766'7 del 15/0612010
Per 1o svolgimento di dctta funzionc, attcso che

e comunquc cntrc quanto previsto per legge.

sart'A,.ti mo i9

106f

uo'(1

r*rT,

