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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTISTA ESECUTIVO, DIRETTORE DEI LAVORI E
DELLA CONTABILITÀ, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO PON FESR 2007-2013 ASSE II
“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C “AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2007-2013 (Art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del D.lgs 163/2006 e
art. 267 DPR 207/2010.)

Il RUP, prof.ssa Giuseppina Cafasso,
VISTA la determina a contrarre del 20/11/2013, nota prot. 4181 con la quale si individuava quale
criterio per la scelta dell’aggiudicatario il massimo ribasso;
VISTA la lettera di invito inviata in data 14/01/2014 alla quale hanno risposto i professionisti
invitati e selezionati attraverso un sorteggio pubblico in data 29/06/2013;
VISTO il verbale di apertura delle buste, prot.397/C13 del 27/01/2014, e il prospetto comparativo in
esso inserito;

DECRETA
•

Di approvare il verbale di gara prot. n° 397/C13, nel quale è stato individuato quale
aggiudicatario in via provvisoria per l’affidamento dell’incarico di Progettista esecutivo,
Direttore dei Lavori e della contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione DEL PROGETTO PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 l’arch. Mariangela
Cimma, nata a Napoli il 09/06/1976 con recapito professionale in Napoli, Piazzetta Durante, 2,
che ha presentato l’offerta economicamente più bassa,pari a un ribasso percentuale meno sette
per cento sulla cifra posta a base di gara, dalla quale si evince che gli importi calcolati al netto
del ribasso per le spettanze professionali risultano i seguenti:

IMPORTO TOTALE €. 66.757,00 di cui:
a. Progettazione esecutiva (da redigere e consegnare entro 30 giorni dalla data della stipula della
convenzione)
b. Direzione dei Lavori e della contabilità
(a+b)
€. 46.074,77
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
€. 20.682,23
A detto compenso devono aggiungersi le somme dovute, cioè il 4%, per contributi CNPAIALP, e il
22% dell’IVA, al quale bisogna aggiungere €. 30,00 quale contributo SIMOG versato dalla stazione
appaltante.
•

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

Trascorso il tempo necessario, previsto dalla normativa vigente, si procederà ad emanare il decreto
di aggiudicazione definitiva e, in seguito, alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Il Dirigente Scolastico
(Responsabile Unico del Procedimento)
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

