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(ar..11de D Lqs 163/2006)

riqualif i€zionè dèll'lstltuto "armando Diaz
asse II 'Oùarta déqli ambienti s.olastici" -

'":i

ì D€tsmiia a cóntrane per l'anìdah.rto déi lavori di adeguamento
' - POX FESR 2007-2013
obrettivó c ambienti per

l'Aepr€rdimerto" 2()l)7-2013, ai sèrsi dérl'.rt. s5, .omma 5, del D,Lgs.

-" vì-ù{(-rLFq 1.3

che, nell'ambitó del o!adro strèt€q.Ò Naziónalè 20o7l2o13, rl MinisterÒ
runvereità e ra Ricerca {MluR), dvènte litolafilà sùllîsse Il

"Qualità degli Ambient s.olastici" oblettvo C del Proqramma Operativo
Naziofar. (l "PoN") "ambienti pef lapprèndimento" 2007 2013, conqiuntam€ntè

dela ruteìa deLTertorio € de
per lo svLluppo sostèdibil€, ilclma e enerqia (MAfiM DG sEc), hé èmesso
lîwiso ConqiuntÒ Pót. AooDGA\17667 de ts/o6/2ata pet la pr€sentaTone di
pi:ni di interyent fnaizzat alLa riqua fi.aziÒnÉ d€gr en fi.i scolastici pubblc I
relaziofe all'eficienza enerqetica, aLa messa a normè deqli inpanti
al'abbèEinènto dèlle bariere ar.hitèttÒnche, alla dotazione di inpiant spo.tivi
€ al miqrio.aménto dell attrattività desli spazi scolastici neql isttuti d i5!fuz aÈ
sLcr" d-lPr. o F ce 5È o dÒ i '1o 

p-r 
'lú'enn.ó 

_010-201r:



che, con lAwiso Congiunto Prot. AooDGAI/7567 del 15/06/2010, si è
intèso dare attuazionè asti intèdenti del poN;

che, in partrcÒrare, lîwiso conqiunto è rivolrÒ afè istitúzionL *olastiche
Der la riauallfiGzione neqli edific loro ln ùsÒ è di proprieta degli enti locali
{Póvh.è e Comuni) delle R€gion Obièttivo convergenzè (Cabbna, Carpania,

che, questa IsttuziÒnè scolasb@ e Iente locale prÒp.ièlario delllmmobrle
oqoetto dellinteryento di riqualifìezione, in data 29 novembre 2010 hanno
sótloscritto ùn acordo aisènsi dell'art. 15 Legqé 214190 aL fine di individuare e
regolamentaru qli modalità di @lraborazione
Scolasti6 e l'enrè loúle ai fini dèlla realizzazione dell'intetuentÒ dr cui all'Àwiso

.he, lAutorità di Gestione, con nota prot n AOODGAV66a0 del
12106/2013, ha emesso il pówèdimenio di conrema a rin
impo.to pari a 749,9aa,69, pet la.eaÌlzèzone dèl Prano di interyento
denominato 'PoN FESR'ambi€nu per lapprendim€nto" Asse II QÙ3rlta d€gli
Ambienti S.ólóstl.i ob. c " Istituto " A. Diaz' az. C1_C2_C3-C4_C5' presèntato
da questa Istituzióne scolasuca;

che con delib€rè n.45 dèl 13/06/2014 il cÒnsrglio dtstituto he apprcvato
lpiano diinteryento denominato" adeguamento dell'l.T-c. armando Diaz " va

-rribùnali 370-Napoli ",

che, con atto del 24/ot/2o!4 n. 6170 , è stato nonlnato quale
responebile delpro.èdimento iiokqenb scolastró Prof.ssa Paola Guma t

chè, con ètto del 19/0s/2014 n. 3360/G9b, è stato nohinató quale
d ireìtórè dèi lavon l'Arch. Roóùaldo zaccana Via Campeqna,S5 -Napoli ;

che ra cabina di Reqia istituita ai sensì dell'ad.s leR.é deìl' accordo
softoscnfto @n liént€ lo6le ha inteso fo.niÉ indi6zionr sùlla pro.edura di gare
da sègurre per l'afndanento del lavoh aÉ. a3 del codlce dei contratu e
derlîrt.l2o dèl Reqolèmento atìuètivo , ll .ritèriÒ dell'offerta economi@mente

che tutti e tre i livelli di pógèttazione dell'ope€ in pèrola (proqetto
prellmina€, dèfinitivo ed esecutivo) hannó óttènùto ìe vèafiche e le validazioni
favorevoli in coEo di €dazion€ ed approvazione dei livelli prosettuali stessi,
secóndÒ quanto prescritto dal'aft. 112 del codicè dèi contóttL e dal relauvo
Reqoraúenìó di attùazione approveto con D.P.R- 207/2010;

la vaidaziÒnè del prcgetto esecutivo in data 12106/2014 redatto dal
progeRista Arch. Fomualdo zaccria - in vrdn ri.rrz
aggiudiGzlone d€finÍlv. prot, 3360/G9b del 19/0s/2o14 e in virtù del @ntrètto

t6/o7/20L4 prú. 4a3vceb Élativo arla
lavoridiad€slamènto delfl.f.c. 'armando Dièz* via îribunali370 -Nópoli ì

llpprovazrone deL p.oqèlto ése@tivo dè parte dèll'Ìstiluztone s@lastia
con De bp'd delco-sglro dihtituto n..\ del I /oo/,ro14:



dal|ente local€
11/0712014 -dètetnt^àzióne dirÌgenziale n.5616 del 22/0112474 alla
Fah7zno.e der lévo. drcu c,c p'oqetla ion" -.e.,rnd,

di dover dar cotso allè procedure per l'appa to dei lavori . oqsettoi per

ùn importo. base d asta p.r ad € 53s.916,79, e per la consequente st puró del
relativo contrattoi cómè indi.ato nel progetto eseculivÒi

di unlzzare, ai firi della reallz€zlone de! lavon in ogq€to, la proc€dura

aperlz ajsensidell'art. 55, comma 5, deJ D.Lgs. 163/06;

che Ll @rispettivÒ per la prestazione in oqqetto kov. cóp€rtura a velere
PON FÉSR 2007 2013 Asse n "Qlalita dègll Amblenn

scolasticl' - obiett'vo c ambienti pef |Apprèndrménto" 2007_2013, qiusta

auto.izazione dell'autorità di gestLone prct. n. 66a0 del 1z0612013.

la Derrbedzione dellîutontà di
sèfrizi e romitúe dei 2rlr2l2011 con
sulra qara (e 37s,oo per le stazioni
paftecipanti) aisens den'aft. 1, comm

vigiranza sur cÒntratti pubblici di avori,
la quale è staia rissata la conkbuzione
appaftanti ed € 70,00 per le imprese

65 e 67, della Leqqe 266l200sj

il aCodice deicÒntratti pubblrcidi lavori, seùìzie lorniture', èmanalo cÒn

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifúzioni;

i 3Rèoolamento d esecuzlone e dl altuaulÒ.e del codrc dei contratti>,
emanato con d,P,R,05 10.2010, n.207 e suc.essive modificazoni

luTro cro PREMEsso,

dì dichiararè ra p€mèss parte integrente sostanziale del p@nte

app icazionè dérlaÉ. a3 der cÒdift
R€golamento attuauvo, il criterio

dl alfidarè ltseclzione dei lavori di AdequanéntÒ dél LT.C. " Amandó Dlaz '
Via Trbunall 370 prccèdura aperta ai sensi d€ll'alt- 55,
.ómma s, delcódice der cont€ttij

di dèfirirè rimporto d€i lavori posto a bas€ d asta è pariad eurÒ s34.05si9s (

cinquec€niotrentaquatt@milazeócinquantac nquè/es) oltre IVA (10%) ed oneri
derra sicufezza par ad c ].460,3.1 (mllleottocentosessanta/34)t

di definire cuale Ùitè.io d'agqiudLGzione in
dei contfaiti e delfart. 120 deì Ébnvo
derrbfiefta ecónomrcamente oiir vantaqqiosa;

dl stabilire c4e 
'l 

co"t'ctb ve'à rr'p- ato rn forrd pubbli-? drm_'e 
'dl 

vaj

di apprcvaÈ lo di gara, che sl allèqa allè preseme,
oe'e'Tindnonp p-i ra,né pare nreg'cnG e >orcn/ièl-.

I



di pubbri€.é copr€ della presenre detèrminazione aqli albi d€ll'lstitÙto
s.Òlaslico e dell'ente lcale a norma dell'arlì.ob r0, comma 1, del decreto
leqislativo n.267 del 13/a/00;

di dcm.rdare al RUP 'esecuzione di rutti qLi adenpimenti ne.essarL per o

svorqrmènto della pócedu.a di affi damentot

di dar corso. nei tempi e .on le modalità previsti dall. sopra richiamata

deribèrazione derlautófità per la viqilanza sLi.óntÉtti pubblici di lavofi,sèruizi e

fornìture e d€ l. relative isrúzioni:

a) alla nchiesta d€r.odi.e identif@tvo qara (clc);

b)al veGaúento della contribuzlon€ di € 375,00 pr€scritta dallhlt. 1,

commr65 e 67, dèlla legqe 23 dic€mbfe2005, n.266;

di assuFe.èi per qù:nto concène il pagamento della contrlbuzione dl .ur ala
de o.'alone delrav.c.D. .u '_drrd, 4pF9.o d .p""a dr. (. 175,00

/or3l.-PIoó.c no. 
- 

de /4/ U:/Jt 1,../,.t.\ t l
dr trasFetlèrè.op d oerrr D'ó<e_'e dete_a'nz/Ò è a' con' 9r{o d r{ urÓ pc qh

ademoimenti dl propna competenza

garere di règotàrità te.nica Il prcgetto es€cÙtivÒ è stato approvèto con

Derib€ra del consiqrio dîstituto r. 45 det t3/o6/2414

Darerè di r€sotà.ita cortabile In data 17109/2013 con protocollo n

AooDGAV66aO il t4luR ha hzshèsso e qusta istituzionè scolèshG il
prcwedimento di cónlerma del fìnanziamènto autorizzando |iscriziÓrè a bilancio

di una cfra pari ad € 749.90a,69 p€r la reèlizazió.è dèi lavór ir esame e

comprensivo d€lle spese di4 alpr€sent€ atto.


