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Prot. n. 4947/F5

Erice lì 28/11/2013
Al Comune di Erice
All’Albo della Scuola
Al Sito web della Scuola

Piano Integrato di interventi relativo al PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - Asse II “Qualità
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” azioni: C1-FESR06_POR_SICILA-2010-1284 (€102.636,80);
C3-FESR06_POR_SICILA-2010-1226 (€224.473,76); C4-FESR06_POR_SICILA-2010-942 (€20.527,36).
CIG: Z5C0C54259
Cod. CUP C58G10000710007
Cod. CUP C58G10000730007
Cod. CUP C58G10000680007

azione C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1284
azione C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-1026
azione C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-942
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTE le linee guida per l’attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici
scolastici a valere sul PON FESR ASSE II, meglio indicato in oggetto;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007/2013 – Obiettivo “Convergenza” – “Qualità degli ambienti scolastici”,
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);
VISTA la circolare prot. n. 7667 del 15 giugno 2010 FESR Asse II (C); “Incrementare la qualità delle infrastrutture
scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione
delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti “;
VISTA l’autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGAI – 13207 del 28/09/2012, con la quale vengono approvati i
progetti presentati dalle singole Istituzioni Scolastiche elencate in ordine di graduatoria
VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 26/10/2012 e successiva conferma al finanziamento ;
VISTO l’Accordo sottoscritto Scuola - Ente Locale – ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i;

VISTA la determina con la quale è stato conferito l’ incarico a R.U.P. alla scrivente - Prot. n. 3067/F5 del 03/09/2013
e precedente;
VISTO il regolamento Commissione di Gara;
VISTA la determina del D.S. prot. n. 4363/F5 del 07/11/2013 per la selezione di personale esperto in lavori di
ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva per come di seguito meglio descritto ;
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di esperti per lavori di ingegneria ed architettura,
progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione, per il progetto:
“Riqualificazione dell'edificio scolastico pubblico della scuola primaria - “G. Pascoli”, via Caserta, 54- Erice (TP)”
Prot.4727/F5 del 22/11/2013, PON 2007/2013 ASSE II Obiettivo C;
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006;
VISTA la relazione del RUP per la scelta del criterio di aggiudicazione appalti e servizi Prot. n. 4362/F5 del
07/11/2013;
VISTA l’attestazione del RUP in merito alla carenza in organico alla scuola di personale idoneo e titolato ad assumere
incarico per lavori di ingegneria e architettura;.
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

NOMINA
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la
procedura in premessa è così costituita.
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Mineo;
 Insegnate interna Dott.ssa Alessandra Manno;
 Personale Ente Locale – supporto al RUP Geom. Antonio Curatolo;
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel Regolamento Commissione di
Gara .
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione
degli operatori economici che saranno selezionati con la procedura del sorteggio e titolati ad essere invitati
con apposita Lettera.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 19.00 del 03/12/2013 fatto salvo
rinvii per giustificati motivi.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo,
spetterà il compenso accessorio ove previsto come da Regolamento commissione di gara.
Pubblicato sul sito web dell’istituto www.cdpascoli.it
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Barbara Mineo)

