PROT. 6211/F5 del01/08/14

Decreto
DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEI SERVIZI
DI
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori e contabilità.
(Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed art. 10 e 125 del D Lgs 163/2006)
Stazione appaltante ISTITUTO SUPERIORE STATALE GIUSEPPE MOSCATI
Comune di SANT'ANTIMO
Provincia di NAPOLI
Estremi del progetto ammesso a finanziamento
MIUR Prot. AOODGAI/13208 del 28/09/2012 PON FESR 2007-2013 bando 7667-del 15/06/2010-FESR II (C) (Asse II)
Azioni:
o C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-443– CUP D38G10000940007 CIG 5285645C3A
o C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-368– CUP D38G1000099000 CIG 52846306A1
o C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-295 - CUP D38G10001050007 CIG 5285744DEC
Interventi per il risparmio energetico, Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici, Interventi
finalizzati a promuovere le attività
sportive, artistiche e ricreative per la sede centrale dell'IS Moscati di Sant'Antimo (NA)
Importo previsto dei lavori € 457.597,08 (IVA esclusa)
Importo previsto per le prestazioni professionali € 70.880,00 di cui:

o

€ 48.760,00 per progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità;

o

€ 22.120,00 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

al netto di IVA e CNAPAIA.

il RUP, prof. Giuseppe Pagano


VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 157 – 27/10/2010



Vista l’Autorizzazione dei Piani di interventi e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a
finanziamento nella regione Campania in attuazione della Priorità Istruzione del Piano di Azione per la Coesione
per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud Prot. AOODGAI/13208 del 28 settembre 2012



VISTO l’ACCORDO Ex art.15, legge I agosto 1990,n. 241 tra l’ istituzione scolastica IS Moscati si Sant’Antimo
(NA) e l’Amministrazione Provinciale di Napoli per la realizzazione dell'intervento del Programma operativo
Nazionale " Ambienti per I'apprendimento" 2007 lT 05 1 PO 004 FESR Asse II " Qualita' degli ambienti scolastici"
n.1189 del 12/02/13-



VISTA la C.M. Prot. AOODGAI/3026 del 12 marzo 2012 Autorizzazione dei Piani di intervento infrastrutturali e
prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento - Annualità 2012;



VISTA la Direttiva CE/18/2004 del31/3/2004, e successive modificazioni ed integrazioni Coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi nei settori ordinari;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1564/2005 del 7 settembre 2005 Modelli di formulari per la pubblicazione di bandi
e avvisi delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ex direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e
successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1150/2009 del 10 novembre 2009 Modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005
per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi ed avvisi relativi alle procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici;



VISTO il Regolamento CE/1177/2009 del 30 novembre 2009 Soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici [2010-2011]



VISTO il Regolamento CE/213/2008 del 28 novembre 2007 Nuovi codici del vocabolario comune per gli appalti
pubblici (CPV);



VISTA la Direttiva CE/66/2007dell’11 dicembre 2007Modifica delle direttive 89/665/CE e



92/137CE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti;



VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità dello Stato; VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;



VISTO il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;



VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ( “Codice degli Appalti Pubblici”);



VISTO il D.P.R. n. 34del 25 gennaio 2000 Regolamento per l’istituzione del sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori pubblici;



VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,pubblicato nel supplemento ordinario n. 269
alla Gazzetta del 10 dicembre, n. 288 ,efficace dopo 180 giorni dalla pubblicazione



VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (il “DPR 207/2010” o anche il
“Regolamento di Attuazione”);



VISTO il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici (il “Decreto Ricorsi”);



VISTA la Circolare 16 novembre 2007 n.2473 del Ministero delle Infrastrutture Affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura;
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VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011n. 70, Art. 4, convertito in legge in data 8 luglio 2011 Costruzione di
opere pubbliche – modifiche al Codice degli Appalti Pubblici ed al Nuovo Regolamento di Attuazione (il “Decreto
Sviluppo”);



Vista la determina a contrarre Prot. 1137/c4 07/02/14 con la quale si individuava quale criterio per la scelta
dell’aggiudicatario l'offerta economicamente più vantaggiosa;



Vista la lettera di invito prot. 3973/3972/3975/3971/3979/f5 19/04/14 inviata a tutti i tecnici iscritti all’albo
fornitori in tale data;



Visto il verbale di apertura buste prot. 4733/f5 del 17/06/14;



Visto i decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 4736/f5 del 17/06/2014;



Verificata la documentazione prodotta dal professionista come da richiesta prot. n. 5088/23/06/2014

DECRETA
Di approvare il verbale di gara prot. del con il quale è stato individuato quale aggiudicatario
provvisorio ATP l'arch. Gennaro Sannino, Ing. Fabio Mastellone , Ing. Pierluca Mastellone, che offre
un ribasso percentuale pari a 20,00 % sulla cifra posta a base di gara.
Gli importi di contratto sono così stabiliti:
o

€ 39.008,00 per progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità;

o

€ 17,696,00 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

A detto compenso dovranno aggiungersi le somme dovute per contributi CNPAIALP e IVA.
Decreta altresì:
•

Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti prescritti, come autocertificati dal sopra
menzionato concorrente in sede di gara, effettuata ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs.
n° 163/2006, ha dato esito positivo,

•

Di aggiudicare definitivamente l’appalto per l’affidamento dell’incarico previsto per la
realizzazione del progetto FESR ASSE II C – Qualità degli ambienti scolastici, all'ATP l'arch.
Gennaro Sannino, Ing. Fabio Mastellone , Ing. Pierluca Mastellone, per un compenso pari a
€ 56,704,00, oltre CNPAIA e IVA;

•

Di sottoscrivere con all'ATP l'arch. Gennaro Sannino, Ing. Fabio Mastellone , Ing. Pierluca
Mastellone la convenzione per il conferimento dell’incarico, secondo lo schema approvato
dall’Autorità di gestione;

•

Darsi atto che spesa complessiva di € 56,704,00 più l’IVA e il contributo previdenziale
CNPAIA, trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso;

•

Che il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto;
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•

Che avverso il presente atto, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale
dinanzi al Tar Campania di Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. n°
104/2010.

Il RUP comunica altresì che avendo dato atto algli uffici di controllare il possesso dei requisiti
prescritti, come autocertificati in prima istanza dall' ATP l'arch. Gennaro Sannino, Ing. Fabio
Mastellone , Ing. Pierluca Mastellone ha constatato che gli stessi hanno dato esito positivo. Inoltre
ai sensi del D. Lgs. 163/06 , art. 125, art. 11, comma 10 bis, ai sensi e per gli effetti degli Art. 34
decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, si individua quale assegnatario dell’incarico ATP
l'arch. Gennaro Sannino, Ing. Fabio Mastellone , Ing. Pierluca Mastellone che ha proposto l'offerta
economicamente più vantaggiosa offrendo un’aliquota pari ad 20,00 % in modo definitivo. Il RUP
dispone che venga stipulata apposita convenzione con l’aggiudicatario
Data 01/08/14, Sant'Antimo (NA)
Il responsabile unico del procedimento
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