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Prot. n. 2550 /D02 Lioni  01/04/2014 

     All’Albo 
     Al SITO 
     Agli Atti 

     SEDE 

 
Programma Operativo Nazionale FESR -“Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo C 
 

 
Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 
pubblici - Ammissione a candidatura prot. AOODGAI/12721 del 17/09/2012 per i seguenti interventi: Riqualificazione degli edifici scolastici "Energie 
rinnovabili e risparmio energetico - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 
2007-2013. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico- sede IPIA- dell’IISS Luigi Vanvitelli di Lioni (AV) 
 

 

Oggetto: “Comunicazione per l’adempimento degli obblighi post informativi” 
 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Scolastico: Istituto Isturzione secondaria superiore  “L VANVITELLI” Lioni, a 
seguito di finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per 
l'Apprendimento" 2007-2013. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125  comma 11 del  D.Lgs 163/2006 
 

3. DATA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE: 22/02/2014-Prot. N. 1341/D02 
                                                                            

4. OGGETTO DELL’APPALTO:  servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010. PON FESR ASSE II 
“QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  SCOLASTICI”. Obiettivo C - CIG N. 5477772075 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i.  
 

6. NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n 25. 
 

7. NUMERO OFFERTE PRESENTATE: n. 8 
 

8. OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Ing. BONETTI GIOVANNI 
 

9. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 39.885,00 
 

10. IMPORTO CONTRATTUALE: € 30.103,20  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dirigente scolastico  

prof Pietro Petrosino 
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                       Prot. N. 2549/D02          Lioni, 01/04/2014 
 

Determina del Dirigente Scolastico  
 

Determinazione per l'aggiudicazione definitiva di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso congiunto Prot. AOODGAI/7667 
del 15/06/2010. PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  SCOLASTICI”. Obiettivo C - CIG N. 5477772075  

 
Stazione appaltante: I.I.S.S. “L. Vanvitelli”   
Comune: Lioni 
Provincia: Avellino 
Estremi del progetto ammesso a finanziamento: PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013. Riqualificazione degli edifici scolastici "Energie rinnovabili e risparmio energetico - PON FESR 2007-2013 Asse II 
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico- sede 
IPIA- dell’IISS Luigi Vanvitelli di Lioni (AV) 

CODICE PROGETTO 

C-1-
FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-
1303 

C-2-
FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-
790 

C-3-
FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-
1044 

C-4-
FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-
956 

C-5-
FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-
842 

CUP 
G38G10001920007 

CUP 
G38G10001750007 

CUP 
G38G10001930007 

CUP 
G38G10001860007 

CUP 
G38G10001910007 

 
Importo previsto dei lavori: € Importo previsto dei lavori € 457.279,56 
 
Importo spettanze professionali e spese, come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle vigenti tariffe professionali, € 39.885,00 al  
netto del contributo Cassa e dell’IVA di cui: 

o € 15.932,00 per Progettazione Definitiva;  
o € 15.205,00 per Progettazione Esecutiva;  
o €   8.748,00 per Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Premesso  
- che con nota protocollo n.1402/D02 del 25/02/2014 è stata comunicata all’ operatore economico Ing. BONETTI Giovanni, nato ad Avellino  con 
studio in Montella (Av) in via Scandone n° 11 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Avellino al N° 2275, l'aggiudicazione provvisoria 
come da verbale prot. n. 1341/D02 del 22/02/2014 della Commissione di gara; 
- che come da offerta inviata,  il suddetto operatore economico ha offerto un ribasso percentuale dell’25% pari ad un importo di € 30.103,20 
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali come per legge, sul prezzo a base d’asta di € 39.885,00 
- Visto l'art 11 comma 5 D lgs 163/2006 e ss.mm ii il quale stabilisce che la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai 
sensi dell'art 12 c. 1 dello stesso decreto, provvede all'aggiudicazione definitiva; 
- Acclarato, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria dell'incarico in questione a favore dell' Ing BONETTI Giovanni 
- Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle procedure di spesa rinveniente dal presente atto è 
assegnato il codice identificativo di  (C.l.G.): N. 5477772075;  
- Visto D.lgs. 163/2006 e – s.m.i.; 
- Visto il DPR 207/2010; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare le premesse nella loro interezza; 
- di agqiudicare definitivamente a favore dell' Ing BONETTI Giovanni l’incarico della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione dell’edificio scolastico dell’I.I.I.S.S. “L.VANVITELLI” – Plesso “IPIA" di 
Lioni, in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento 
dell’attrattività degli spazi scolastici – PON FESR 2007-2013 Asse II“Qualità degli Ambienti Scolastici” nel Comune di Lioni; 
- di affidare tali servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed inerenti l'intervento dl cui alla presente determina, al sopra meglio generalizzato 
professionista Ing. BONETTI Giovanni che ha totalizzato un punteggio complessivo maggiore pari a 80; 
- di procedere alla stipula del contratto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; 
- di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle procedure di spesa rinveniente dal presente atto è 
assegnato il codice identificativo di gara – C I.G.: 5477772075; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore SGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 
- di precisare che la presente determina viene affissa all'albo e pubblicata sul sito internet istituzionale. 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof . Pietro Petrosino 


