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All'Arch. Gerardo Mantova Via San Giovanni al Campo,51-Giugliano in Campania {frlai
T^l not rl.ìentfl/t tiar?oÉo1trtrlcl. uorJUtrTJa\t- J)Jr.)úú.1 J)

All'Arch. Francesco Paolo LaghezzaVia Vecchia Napoli,65 -Napoli
-r^t llol'rnn A)oo )to1t11noc!E!= LrltrrlatJplr - JJOeJT TIQV

E p. c All'Amministrazione Provinciaie di Napoli Area Edilizia e Programmazione Scolastica
ìli- h^- Draaa 
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All'Albo dell' lstituto
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E p.c. Al D.S.G.A.

Oggeito: NCMINA COlJltJllSS:OI'JE D:GARA PER L'AFFIDAiJIEiJTO DEI LAVORI

adeguamento riqualificazione dell'istituto *'Armando Diaz " - PON FESR 2007-2OL3 Asse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per I'Aporendimento" 2AA7-2013,
arc Eor.Iitl ?nnl

Az. C I n.I68G I 000 I 09{)007
Az. C2 n.I68GI000I I60007
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che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7l2Ùt3, 'ú Ministero per
ì'1.struziarte, i'Ur-rivers;tà e ìa Ricei-ca íi"ÍiURi, avenie titoiariià suii'Asse ii "Quaiità cieqii
Ambienti Scolastici" - Obiettivo C dei Programma Operative i,{azionaie (il "PON") "Ambientí per
I'Apprendimento" 2AA7-20L3, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territo;ic e del l+-are - Direzicnc per lc sviluppa sosieíìibiie, ii clima e I'energia (î'{ATTM - DG

SEC), ha emesso i'Avviso Congiunto Prot. ACODGAf,l7667 del 15/06i2ClC per ia presentazione
di piani di interventi finalizzati alla riquaiificazione degli edífici scolastici pubblici in relazione
al!'efficienza energetica, a!!a messa a neíma deg!! impi=nt!. a!!'ebbattimentc' delle barrle:'e
archatettoniche, aila ciotazione cli impiantr sportír.ri e ai mrgiioÍamefitc deii'attrattività elegii spazt

scalastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-
2At3i

F'IÀlCI!ìEDÀT..I

che, con l'Awiso Congiunto Pt'ot.
attuazione agii intervenii cíel POÎ',i;

AOODGA.I/7667 del L5/O6/2OL0, si è inteso dare

che, in particoiare, í?vviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la

riquatificazione degli edifiei lorc in uso e di proprietà deg!i enti loeali (Pror-rinee e Comuni,\ de!!e

RegicnÍ Obiettivo Ccnvei'genza iCaiabria, Campania, Pugila e Sici!ia);

che, questa Istituzione Scolastica e I'ente locale proprietario dell'immobile oggetto
del!'inter.,,ento di riquelificazione, in Cata 29 novembre 2010 hennc sottcscl'itto un accorCo ei

sensi dell'art. 15 Legge ZL4/9O al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le

modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione
dell'intervento di cui all'Awiso Congiunto;

che, lAutorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAII6680 del 12/06|2A73' ha

eínessc i! p;-ovved!*:e:^rtc C; ccnfe;'ma a f!na;:zia*:e*tc, peí url impo;'tc pari a 749.908'59' pe;"

la i-ealizzazione dei Piano di intenyento denominato "PCt'i FESR " Ambienti per
I'Apprendimento" Asse II " Qualità degli Ambienti Scolastici ob. C " Istituto " A. Diaz " az. Cl-
î) -î2-r4-îE" nrpccnt=tn tla nueqta Istifr rzinne Sr^nlaslica''-4 '--i 1.- '--J tri L.L::-.::q;:i:-J ss :_J svÈ'r'r'rÈrve t

che con delibera n. 45 del 13/O6/2O14 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di
intervento denominato " Adeguamento deil'I.T.C. "Armando Diaz " Via Tribunali-370 -iriapoii ";

^L^ ^Èl^ l^l 1A lf\a ,1nl lr - e f ?n À el>|a r^ain=|-+ -+.'=l^ -^a^^^aahi!a -.la!cne, con aiio cei Í+iLiii ivi+ ii. QrrLt i E >LciLU i!Lt!ili!rcru 14udrr= !ErPlJtl>ct,JllE uEr
procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Guma i

che, con atto dei i9i05i2Ú14 n. 336O/G9b, è stato nominato quaie direttore dei iavori
I'Arch. Romualdo Zaccaria Via Campegna ,85 -Napoli ;

che in data 03.05.2A74 prot. 3692,1G9b . con deterr-ninazicne dei Dirigente Scolasticc -
R.U.P. , !a cabina di regia ha fornito i criteri per indizione gara lavori reiativi ai progetto FON

FESR Asse II ob. C
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esecutivo dal progettista incaricato Arch. Romualdo Zaccaria;

che in data 12.06.2ú14 è stato vaiidato il progetto cjeiinitivo-esecutivo recjatto cialiRrch.
Romualdo Zaccaria , con allegati controllo preventivo della documentazione, attestazÍone dei
progettista e direttore dei lavori ed il quadro economico complessivo ;

che con delibera n. 45 del fi/Aíl??la il Ccnsiglio d'Istituto ha apprcvato il piano di

intervento denominato " Adeguamento dell'I.T.C. "Armando Diaz " Via Tribunali 37A -Napoli ";



che in data 22.07.7C74 con determinazione dirigenziale n.5616 ia Provrncia di l'Japoli
prende atto del progetto esecutivo e autorizza I'esecuzione dei lavori;

che in ciaùa O5.OB.2úI4 è stato valiciato il orogettc ciaila struttura Èecnica incaricata
afierente ai PON FESR 2007-2013 Asse II ob. C az. CL-C2-C3-C4-C5;

approvazione pi'ogetio FESR Asse Ìi a segijito ,Jeiia ti'asmissione dei bando di gai'a , del
disciplinare di gara e relstívi allegati;

-h^ i- .{-}^ t.ì? nC 1n1/ n-nt ?6ll" /rîóh lìat+rminr F\iriannzirla -ana a}r}i
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individuati i criteri per l'indizione gara lavori con il " criterio dell'offerta economicamente più

vaniaggiosa ", it-i applicazione dell'art. 83 del Codice dei Contratti e dell'Art. 120 del relativo
Qonnlamentn attllativo'.vrrr- 

--r--rtr- 
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ATTESO

che ai sensi deliArt. 84, comma L, del Codice dei Contratti -Dlgs. N.163 del
1) nA )noa- <i ro4d9 neceSS=ri+ pl-ot-,vedere =!!a nc:=:i:-r= d! unE CCI'îi'Îis-qiCi'ìE giudicairlce,r4.ua,4uvv Jr I Lr

composta di soggetti Cc'r-ati Ci adegr.iata proiessìcnaii*rà, che espieterà ie pi'oceiui-e Ci gara per
I'affidamento dei lavori di che trattasi;

IìÀT'T ÀÎT..l

che ai sensi del comma 3 del citato articolo 84 del Dlgs 16312006, la Commissione è
presieduia dai Diriger-iie rjeiia Stazione Appaiianie ;

ttlfElf lt.Ft'l ^',íaÀi A^,'^. n^-inrra al; -l+-; l-nm+icc-ri Ji arr-'
FíiiE-ìirf -ai qijiiiiji ; ijiiv-i iiviiiiiiqic:rii urLrr Lvrrrrrrrrrqrr ur yqrs,r
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che è stata effettuata richiesta di una terna di professionisti per la costituzione della
Con-rniissiorre giudicarrice peri iavori di che irattasi :

- con pîat. 74L9/G9b del 24.LA.2A14 Al Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli -Via del ehiostro,9 Napo!i ;

- con prot. 7418/g9b del 24.1A.2AL4 Al Presidente Ordine Architetti di Napoli e Provincia
Piazzetta Matilde Serao,T Napoli;

-an nraf -7/t'-tnl/:.fra^ .l^t '7A rrì .)fl.! 4 4llrl lni.-_,arcil-à ,.1^^l; cÈ,'lì Ji Àt-nali -ì/ia'T^l^.1^ 4{\1- Coíi i-ìí(iL,í+ZVi '\jrìiu Uei i+,iLij.ZVi+ Hii íjiiiVsasaLd uUuii Jruui ur rruyurr vrs rvrquv ,.îv4

Napoli;

ì.'rc'ra't

Che è stato dato riscontro a!!a richiesta della terna di nominativi per la costituzione della
Cornmissione urricarr-rente ciaii'Ordirre degii Architetti di i.iapoii e Prov., tanio con comunicazione
del 06.i1.2014 prot. n.340816
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che la comunicazíone effettuata Ca!!'Ordine degli Architetti riporta quale terna

I ì 
^ -^h /-^-^-n^ NÀ^nla.,-

I 

' 

nt r-r r, uEl ol uu I'rat rLUvo

Arch. Francesco Paolo Laghezza

A -nÀ {-iea lllnr,nhrLf f. utlv uuvllv

ACQUISITA !a dispcnibilita dell'Ai'ch. $q;5rdo Mantova e dell'A;'ch,F;'ancesco Paolo Laghezza;

F-ITENLTTO quindi, possibile procedere ali'aggludicazione de!!'appalto e dunque alla nomina

della Commissione che svolgerà in seduta pubblica, le attività di esame delle offerte ai sensi

de!!'ag1. 84 e seguenti del CoCicve Cei Contratti approvato con Dlgs 163/2005 ess.rnm.ii';

LETTE !e linee guida per !'ettuezione de parte Cei beneficiari degli interventi di

riqualificazione degli Edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse iI " Qualità
deEli ambienti scolastici" ai sensi deil'avviso congiunto M.I.U"R.-F1.A,T.T.Íti. dei i5.06.2010;

Frlcftfrlttg&9r vrtL

1. di COSTITUIRE ia COFIMISSIONE DI GARA per l'aggiudicazione deila gara di
affuidamento deí lavori "arleguamento e riqualrficazione delfTstltuto " -Armando Diaz " Via

Tribunali,370 Napoli , nell'ambito del Piano PON FESR 2CA7-ZAl3 " Ambiente per
l1pprendimento Asse II " Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C." Avviso ccngiunto
i'i.i.'ú.-R.- F1.A.T.T.M. prot. n.AOODGAlf7667 ciet 15 qu-ono zOiO - prsvveciimento cii

conferma cjel finanziamento prot. n' AOODGAI/6680 cjei 12'06'2013;

2. di N5iilfNARE quaii comps$ent; deiia CSMi'fiSSIOIìJE giudicaf;-ice che espieierè le
procedure rii aEgiudicazione, per ie motivazioni espi'esse Ín nari"ativa, i signori di seguito
indicati:

- DOtrqTntr{\lTtr Drnf cca Dan!-a Crrma - !--\irincn}o Qrnlactirn
r r_-rgr-;;r;L lttJi'==e îUvrv Ugiiig sirr9lLrrÈL JLvisJl'Lv

- COMMISSARIO Arch. Gerardo l4antova
- COMMISSARIO Ar"ch. Francesco Paolo Laghezza

I j: nllftE r?t..Fr *fÈ-^^ì ^f-^: ^l;4t,; ^anlnna^ùi la ^FF^-È^ rnl+*irra rlls +=-^ rna*; ir
-J. irr vÉ^k Fr rv- qrrrqrr,. rrrc r }rrrufii COíiieíìeÍiii i€ iji;i:rtc !sraLrvE arro geífr 5Ai'AnnO Apei'ii in

data 10.1t.2}1'4 alle ore 9,30, in seduta pubblica, come già orecedentemente stabilito nel
bano di gara prot. 6054/G9b del25.A9.2AL4;

A )a hlhÉ l-r\ -L^ :l -,1I^-i^ r.!i ---i.,-.ti++=!a+-^- à-,^,.^rl^ l^llt^&C^*- rra*++i+++--a+!a +-iir+. Oi L;Ri{E -Ai iiJ Cng ii Ci'ifeiio rfi Eggiuuicatii-iiiE e queiiù llErlL'!!e!Ld ELíJ!lt ltltL4!rle!!r-E Pru

vantaggiosa in applicazione dell'art, 83 del Codice dei Contratti e dellArt. 120 del relativo
Regoiamento attuativo ;

5= di STABILIR_E che tuite le aiiiviià delia Commissione giuiiicati'ice sai'anno vei'balizzate e

si concluderanno con I'aggiudicazione provvisoria e con I'indicazione degli operatori
eeorromiei elassifieati ai Brimo e secoÍiu'o posto in graduatoria;

c a. taapF Àlt'TC che pei'l'espletamentc dell'incaíico, per iccmmissai"i delia suddeitau. gt uÀnL Àl I

commissione, è previsto un corrispettivo lordo massimo nell'importo indicato nel quadro
economico , punto 8.5.1 - spese per coirrmíssioni giudicatrici (pari allo 0,5clo deil'irnporto
larrnrí ì '
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sarà affissa allAlbo Pretorio
www. isiselenadisavoia. it.
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Prof.séa Paola Guma
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dell'Istituto e
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sarà pubblicata
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sul sito dello stesso
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