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Prot. n. 5351 - C/43

Simeri Crichi, 23/12/2013

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA – PROGETTO FESR – ASSE II – OBIETTIVO C
PON FESR 2007/2013 Asse II"Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per
l'apprendimento"

lavori

di

riqualificazione

delle

infrastrutture

scolastiche

“opere

di

ristrutturazione e manutenzione straordinarie edifici scolastici del Capoluogo” dell’Istituto
Comprensivo Statale “B. Citriniti” Simeri Crichi

Stazione appaltante Istituto Comprensivo Statale “B. Citriniti”
Comune di Simeri Crichi
Provincia di Catanzaro
Progetto autorizzato: PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
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C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-258
CUP assegnati al progetto :
C.1) B88G10001250007; C.2) B88G10001240007; C.3) B88G10001220007
C.4) B88G10001230007; C.5) B88G10001210007
CIG XA90BC25FA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 4721/C43 del 18/11/2013 per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura dei lavori in oggetto.
VISTO l’avviso prot. n. 4722-C/43 del 18/11/2013 per indagine di mercato per l’affidamento
degli incarichi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudo relativi al progetto di cui all’oggetto.

VISTO il verbale prot. n. 4961 del 03/12/2013, dal quale si rileva l’elenco di cinque
professionisti sorteggiati a seguito di avviso esplorativo, per indagine di mercato, per la ricerca di
manifestazione di interesse, per l'affidamento di incarico professionale, tra i quali sarà posta in
essere una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’ art. 34 del
Decreto Interministeriale n.44/2001 e all’art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VISTA la lettera di invito prot. n. 5148 del 11/12/2013, - OGGETTO: PON FESR 2007 / 2013 Asse
II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" procedura
comparativa di cui al D.I. n. 44/2001 per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo, di importo inferiore a e
40.000,00, dei lavori di riqualificazione delle infrastrutture scolastiche “opere di ristrutturazione e
manutenzione straordinarie edifici scolastici del Capoluogo” dell’Istituto Comprensivo Statale “B.
Citriniti” Simeri Crichi – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo
C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.

VISTO il verbale di gara prot. n. 5276 del 18/12/2013, dal quale si rileva che l’Architetto Madia
Salvatore e l’Architetto Corrado Annamaria hanno offerto, sull’importo a base d’asta, entrambi lo
stesso ribasso del 36,557% per l’aggiudicazione dei Servizi Tecnici di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, C.R.E. e Coordinamento Sicurezza in fase
progettuale ed Esecutiva.
RITENUTO di prendere atto delle risultanze emerse dal Verbale di Gara.
VISTA la propria nota prot. n. 5310-C43 del 20/12/2013 trasmessa agli Arch. Madia Salvatore e
Corrado Annamaria avente oggetto “Comunicazioni relative all’affidamento dei servizi di
ingegneria/architettura inerenti il progetto.…”
PRESO ATTO delle proposte pervenute prot. n. 5342-C/43 e 5343-C/43 del 23/12/2013, dalle
quali si rileva di affidare l’incarico ad entrambi i soggetti e non procedere al sorteggio,
considerandoli come unico soggetto e alle stesse condizioni previste nel bando di gara.
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara redatto in data 18/12/2013 relativo alla procedura di
affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva per i lavori di riqualificazione delle
infrastrutture scolastiche “opere di ristrutturazione e manutenzione straordinarie edifici scolastici del
Capoluogo” dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Citriniti” Simeri Crichi sito in Via F. Cilea, n.

39 – Simeri Crichi (CZ), in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici”.
Di procedere all’aggiudicazione dell’incarico della redazione dei Servizi Tecnici di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L., Misura e Contabilità, C.R.E. e Coordinamento della
Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva, ai professionisti Arch. Madia Salvatore, con sede a
Simeri Crichi (CZ), via M. Preti n.10b, e Arch. Corrado Annamaria, con sede a Catanzaro Lido,
via Melito Porto Salvo n. 3, che hanno offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso del 36,557%.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito web
www.icsimericrichi.it, e sul sito del Comune di Simeri Crichi www.comune.simericrichi.cz.it
sezione Albo pretorio Online.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Caterina Anania

