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Prot.n. 10242 /D02                                                                                                                    LIONI 15/12/2015 

 

   ALBO PRETRORIO- 

   SITO WEB  

   ATTI 

        

COMMISSIONE GIUDICATRICE per la “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMMOBILE 
SEDE DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “L. VANVITELLI” SITO IN VIA TORINO DEL COMUNE DI LIONI (AV) - 
CIG n. 598686661C.PROGETTO: IQUALIFICAZIONE 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.”- Progetto ASSE II OB. C-    LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO CHE 

- nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente 
titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”– Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 
pubblici 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 negli istituti di  

       istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 
 
 
 
 
 

 

mailto:Avis01200l@pec.istruzione.it


 
CONSIDERATO 

- che con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione agli interventi del PON; 
- che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di 

proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
- che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale gestore dell’immobile (Provincia di Avellino) oggetto dell’intervento di  

 riqualificazione, in data 14/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 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’Avviso Congiunto; 

- che, l’Autorità di Gestione, con nota Prot. n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013, ha emesso il provvedimento di conferma 
finanziamento, per un importo pari a € 749.261,03, per la realizzazione del Piano di intervento denominato “I.I.S.S. Luigi 
Vanvitelli” nell’ambito della “RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI FINANZIATI A VALERE SUL 
PON FESR ASSE II” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

- che, con atto del 13/09/2013 è stato nominato quale responsabile del procedimento(RUP) il Dirigente scolastico, Prof. Pietro 
Petrosino; 

- che con atto del 22/09/2015 è subentrato quale responsabile del procedimento(RUP)  il sottoscritto ; 
- che con delibera del 13/05/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato “I.I.S.S. Luigi 

VANVITELLI”; 
 

   VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei  lavori di importo   

inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, comma 2, lett. a) e art. 
83 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii.; L. R. n. 3/2007 e ss. mm. ii.), emanato dal, n. 8620/D02  del 30-10-2014; 

 
             VISTO   il bando di gara prot.n.8621/d02 del 30/10/2014  “ procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di 

importo   inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, comma 2, 

lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii.; L. R. n. 3/2007 e ss. mm. ii.) pubblicato sul GURI  Gazzetta Ufficale 

n.130-Serie Gazzetta ufficiale-Serie Speciale-Contratti pubblici con codice redazionale T-14BFL19447; 

             VISTO   la propria richiesta alla Provincia di Avellino prot.n. 9874/d02 del 09-12-2014  per la segnalazione di n. 02 nominativi di 

personale  tecnico qualificato per la costituzione della commissione per l’epletamento della gara per l’affidamento della 

esecuzione dei lavori nell’ambito della “RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI FINANZIATI A VALERE 

SUL PON FESR ASSE II”  sede Via Torino (IPIA);  

              VISTO   la nota prot.n. 1017 del 09-01-2015 con la quale la Provincia di Avellino ha comunicato i  02 nominativi di personale  

tecnico qualificato per la costituzione della commissione per l’epletamento della gara per l’affidamento della esecuzione 

dei lavori nell’ambito della “RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI FINANZIATI A VALERE SUL PON FESR 

ASSE II”  sede Via Torino (IPIA); 

VISTO   la nomina della commissione 292/D02 del 16/01/2015, 

VISTO  la determina n.2234/D02 del 20/03/2015 relativa alla quantificazione dei compensi da liquidare ai componenti esterni 

della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento della esecuzione dei lavori, 

              DETERMINA   

  1)  La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

    

  2   di liquidare ai componenti esterni la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento 

della esecuzione dei lavori nell’ambito della “RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI FINANZIATI A 
VALERE SUL PON FESR ASSE II”  sede Via Torino (IPIA) come di  seguito indicati : 

 
                  compenso forfettario comprensivo degli  oneri a carico dello stato che rientra  tra le somme a  disposizione 

dell’amministrazione previste nel Q.E.  ripartizione costi  : 
 

        -   Ing. NICOLA DI PAOLO    -         Tecnico qualificato ………….Lordo Imponibile    €  921,66   /   oneri stato  €  78,34 
 
       -   Geometra SABINO ROSAMILIA - Tecnico qualificato ……… …Lordo imponibile   €  921,66  /    oneri stato  €  78,34 
  

     

 

IL  RUP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Sergio SICILIANO 

 


