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Determina N. 121

Prot. n. 2320/d/01/ll del 30/03/2015

DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l'affidamento di incarico
professionale di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, Misura, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di isolamento Termico
1PHXTZ2 ,a sostitU2'one dì Infissi Esterni scuola media" Marconi". Importo a base d'asta e
20.994,87. Codice C-l-FESR-2010-7218. Importo complessivo progettuale € 349.496,00 a valere sui
fondi strutturali avviso congiunto n. 7667 del 15/06/2010 - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento". Codice CUP
H58G10000570007 CIG: X6E0FE7A80

Il Dirigente Scolastico RUP

Visto l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010;

Vista la nota prot. n. A00DGAI/1845 del 14.02.2012 del MIUR con la quale l'Autorità di Gestione ha
emesso il provvedimento di conferma a finanziamento per il progetto in oggetto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3238/A22f del 17/04/2014 con la quale è stato disposto di
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante avviso di manifestazione di interesse e
successiva costituzione di elenco sul quale verrà realizzata apposita procedura di sorteggio volta ad individuare
almeno 15 soggetti per l'affidamento dei servizi di che trattasi ed approvato lo schema di avviso manifestazione
di interesse e lettera d'invito;

Visto l'avviso di manifestazione di interesse, per i sopracitati servizi, Prot. n. 3239/A22f del 17/04/2014,
che è stato pubblicato a norma di legge;

Considerato che i plichi contenenti le documentazioni dovevano pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Istituto
Comprensivo Statale "Filippo Traina" di Vittoria entro le ore 12,00 del 03/05/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4654/A22f del 26/05/2014 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara per la valutazione delle manifestazioni di interesse per i servizi di ingegneria in oggetto di
cui ai progetto Codice C-l-FESR-2010-7218;

Considerato che a seguito dell'esperimento della predetta gara, in seduta pubblica, preceduta da apposito
avviso pubblicato sul sito istituzionale, si è provveduto al sorteggio di n. 15 professionisti a cui inviare lettera di
invito che sono stai inclusi in un elenco segretato.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5622/a22f del 22/07/2014, in esecuzione della quale gli operatori
economici risultanti nell'elenco dei soggetti individuati a seguito di apposito avviso esplorativo e successivo
sorteggio in pubblica seduta ai fini dell'affidamento di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Misura, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione
all'uopo predisposto da questa Stazione Appaltante, sono stati invitati a presentare offerta, intendendosi,
con l'avvenuta parteovrartone, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni
previste dalla Lettera di invito e dai relativi allegati.




