PROT. 6792/F5 del 7/1013

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA AL
RUP
(responsabile unico del procedimento)
(Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed art. 10 e 125 del D Lgs 163/2006)
Stazione appaltante ISTITUTO SUPERIORE STATALE GIUSEPPE MOSCATI
Comune di SANT'ANTIMO
Provincia di NAPOLI
Estremi del progetto ammesso a finanziamento
MIUR Prot. AOODGAI/13208 del 28/09/2012 PON FESR 2007-2013 bando 7667-del 15/06/2010-FESR II (C) (Asse II)
Azioni:
o
o
o

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-443– CUP D38G10000940007 CIG 5285645C3A
C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-368– CUP D38G1000099000 CIG 52846306A1
C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-295 - CUP D38G10001050007 CIG 5285744DEC

Interventi per il risparmio energetico, Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici, Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative per la sede centrale dell'IS Moscati di Sant'Antimo (NA)
Importo previsto dei lavori € 457.597,08 (IVA esclusa)
Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle vigenti tariffe professionali € 14.410,00 iva esclusa di cui:
1.
2.
3.
4.
5.

€ 2882,00
€ 2161,50
€ 1441,00
€ 2882,00
€ 5043,50

-Supervisione, coordinamento e verifica progetto;
– Supervisione e direzione lavori;
– Supervisione sicurezza;
– Funzioni amministrative;
– Validazione progetto;

IL RUP COMUNICA CHE
con verbale n. 178 del 17/7/2013 il consiglio d’istituto ha dato mandato al responsabile del procedimento di procedere
all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto secondo i termini delle leggi correnti in materia di appalti
pubblici secondo quanto indicato dalla Cabina di Regia istituita in data 26/6/13, tutti i professionisti iscritti all'albo a
presentare offerte economiche, al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e che entro i termini
stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo dell’istituzione scolastica n. 1 plico che risulta
ammissibile, in quanto conforme alle prescrizioni contenute nell’invito. Il plico n. 1, pervenuto a questa istituzione
scolastica in data 20/9/2013 è relativo all’offerta dell’ing. MANUELA CAPEZIO che offre un ribasso percentuale pari
a - 18% sulla cifra posta a base di gara. Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Art. 34 decreto interministeriale 1
febbraio 2001 n. 44 ed art. 10 e 125 del D Lgs 163/2006, si individua quale assegnatario dell’incarico l’ing.
MANUELA CAPEZIO che ha proposto il massimo ribasso offrendo un’aliquota pari ad € 18 %.
Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/01, trascorsi 32 giorni la presente aggiudicazione diverrà definitiva a tutti gli
effetti di Legge .
Data 7/10/13, Sant'Antimo (NA)
F.to Il responsabile del procedimento
prof. GIUSEPPE PAGANO
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