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Ottaviano , 11/12/2014
All’albo della scuola
Sito WEB istituzionale
Atti

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per lo svolgimento delle attività di direzione dei
lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
procedura di cui al Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34 - per importi inferiori a 40.000 € –
sede TRAPPITELLA
PON FESR ASSE II – Obietti C
Qualità degli ambienti scolastici
Estremi del progetto ammesso a finanziamento:
1. C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1347
2. C -3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1082
3. C-4 -FESR06_POR_CAMPANIA-2010-988
Stazione appaltante : I. C. D’AOSTA
Comune di OTTAVIANO
Provincia di NAPOLI
Progetto autorizzato “ Riqualificazione edifici scolastici.”
Importo previsto dei lavori € 232.409,64
Importo previsto per le spettanze professionali, come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle
vigenti tariffe professionali, pari a: € 25.906,97
al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell’IVA nella misura vigente.

Il Dirigente Scolastico in qualità di R.U.P


Premesso che, con avviso prot.n. 2660/C23 del 03/07/2014, giusta Determina a contrarre prot.n.
2624/C23 del 30/06/20144, ha invitato Lettera di invito per selezione individuazione





incaricato servizi Ingegneria ed Architettura agli operatori individuati nell’elenco dei professionisti
costituito presso l’albo del Comune di Ottaviano
Viste le istanze pervenute al protocollo di questo istituto entro il 10/07/2014;
Visto il verbale di apertura plichi e di esame delle offerte pervenute dagli operatori economici prot.
n. 2695 del 11/07/2014
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso offerto sull’importo
complessivo posto a base di gara;



Visto che il prezzo più basso è stato offerto dall’arch. Diomede Pisanti con un ribasso del 8,844 %,
sulla cifra posta a base di gara, complessivamente pari ad € 15.898,00 per la Direzione dei lavori;



Visto che il prezzo più basso è stato offerto dall’arch. Maddalena Carbone con un ribasso del
20,332 %, sulla cifra posta a base di gara, complessivamente pari ad € 6.745,00 per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;



Vista la comunicazione di aggiudicazione provvisoria n. prot. 3007 del 08/09/2014;



Visto l’art. 11, comma 5 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che la stazione appaltante,
previa verifica della documentazione relativa alle dichiarazioni dell’aggiudicatario e del secondo
classificato, anche relativamente al rispetto della normativa vigente nelle materie correlate
all’affidamento dell’incarico, provvede all’aggiudicazione definitiva;



Vista la documentazione acquisita da questo Istituto dalla quale si evince la sussistenza dei requisiti
prescritti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi al professionista PISANTI DIOMEDE e
CARBONE MADDALENA;



Acclarata, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici in questione a favore
deI predettI professionistI;



Ritenuto, pertanto, di dover aggiudicare definitivamente i servizi tecnici in oggetto al fine di poter
stipulare, mediante scrittura privata, il disciplinare di incarico professionale che dovrà regolare i
rapporti tra questa Istituzione scolastica, quale stazione appaltante, ed i professionisti incaricati;



Acclarata la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta
motivazione



Visti il D.Lgs 163/2006, il DPR 207/2010 ed il D.I. n. 44/2001



Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere alla aggiudicazione definitiva per l’incarico di Direzione dei lavori all’arch. Diomede
PISANTI, che ha presentato l’offerta economicamente più bassa, pari ad un ribasso percentuale del
8,844% sulla cifra posta a base di gara, dalla quale si evince che gli importi calcolati al netto del
ribasso per le spettanze professionali risultano pari ad € 15.898,00 e l’incarico di Coordinamento
della sicurezza all’arch. Maddalena Carbone che ha presentato l’offerta economicamente più bassa,
pari ad un ribasso percentuale del 20,332% sulla cifra posta a base di gara, dalla quale si evince che
gli importi calcolati al netto del ribasso per le spettanze professionali risultano pari ad € 6.745,00;
trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;
di pubblicare la presente determina all’Albo online dell’Istituto.

La presente aggiudicazione ha carattere definitivo. Avverso il presente provvedimento può essere
proposto reclamo o opposizione secondo le normative vigenti. Trascorso il tempo necessario previsto
dalla normativa vigente si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico / RUP
Prof. Michele Montella

