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Fondi Strutturali Europei 2007 -2013

Programma Operativo Nazionale FESR - 2007lT16lPO004 "Ambienti per I'Apprendimento"
Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "lncrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche.. .."
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Avviso congiunto MIUR-MATTM A00GAI/7667 del15.06.2010 e s.m.i.
Autorizzazione del Piano di Intervento prot. MIUR n. A00DGAlll3208 del28l09l20l2

Denominazione intervento :
"RiqualíJicazione del plesso scolastico sede del LÍceo Statale P. E. Imhriani di Avellino"

Codici progetti:

C-I-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010.453 C.2.FESRO6_POR_CAMPANIA-2010-3 I T

C-3-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010.374 C-4-FESRO6-POR_CAMPANIA-2OIO-367
C.5-FESRO6 POR CAMPANIA-2010-302

Prot. n.2599 | C40 Avellino ,0210412015

Determinazione del Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
(Art. I I del D. Lgs 16312006)

DICHIARAZIONE BFFICACIA AGGIUDTCAZIONB DEFINITIVA
AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO

"Riq aaliJicazione del plesso scolastico
sede del Liceo Statale P. E. fmbriani di Avellino"

a valere sut PON-FESR 200712013 Asse II, Ob. C - Avviso MIUR-MATTM A00GAI/7667 del 15.06.2010

c.l .G.

N" 6002306898

Codici progetti:

C-L-FESR06_POR_CAMPANlA-2010-453 - Codice CUP: J38G1.0001030007

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-311 - Codice CUP: J38G10001110007

C-3-FESR06_POR_CAMPANlA-2010-374 - Codice CUP: J38G1000LL60007

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-20L0-367 - Codice CUP: J38G1000L240007

C-5-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010-3 02 - Codice CUP: J38G100OI29OOO7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la propria determina prot. n' l4ll/C40 del25/02/2015, con la quale è stata determinata
I'aesiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato
"Riqualificazione dell'edifrcio scolastico sede del Liceo Statale ' P. E. Imbriani di
Avellino" a valere sul PON-FESR 2007 /2013 Asse II, Obiettivo C, e contestualmente è stato dato
atto che I'aggiudicazione definitiva stessa doveva intendersi inefficace, ai serisi dell'art. I l, co. 8, del D.
Lgs. 163/2006 fino alla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti - fermo restando
I'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 11, co. 9 del D- Lgs 163/2006, i cui esiti sarebbero
stati palesati con separato atto del Dirigente, da comunicare ai sensi dell'artl79, co. 5 D. Lgs. 163/2006;

lrcoo srerem "r.n. nnnnrÀNp AvELLtNo - tIcHIARAzroNf, EFFICACIA AGCIUDTCAZIoNE DETNITIVA rpp.lto kvori di
,,Riqualificazione del plesso scolastico sede del Liceo Statale "P.E. Imbriani di Avellino" a valere sul PON-FESR 2007-2013, Asse II / Ob.C

pg.  I  /3



\

\
RICHIAMATA la nota dirigenziale, prot. n. l4l2/C40 del25/0212015, con la quale è stata comunicata, !
ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett.a), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., I'aggiudicazione definitiva a tutti i
soggetti partecipanti alla procedura di selezione, sottoposta a condizione di eflicacia ex art. I I comma 8
D.Lgs n. 163/2006;

RISCONTRATO che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara
dall'aggiudicatario suddetto ha dato esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti di questa
Amministrazione - Stazione appaltante;

RISCONTRATO che in esecuzione del prowedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot.
n.l150/C40 del 13/0212015 I'impresa è stata invitata a produrre ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs
n.163/2006, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa previsti dal bando di gara;

RISCONTRATO che è stata effettuata la verifica dei requisiti di cui all'art.38 e seguenti del D.lgs
163/06 con I'acquisizione dei seguenti documenti relativi all'impresa appaltatrice:

1) comnnicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, comma I del D.Lgs.06/0912011 n.159 rilasciata
dalla Prefettura di Avellino con nota prot. n' 5612/12.A.l.Arealo del 23/03/2015, acquisita in
data 24/03 /2015 con prot. n. 2285/C40;

2) DURC prot. n. 3453618 rilasciato il 30/03/2015, acquisito in data 3l/0312015 con
prot.n.252l/C40;

3) certificato del casellario giudiziale n. 5058/2015/R, rilasciato dalla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Avellino il 05/03/2015, acquisito in data 06/0312015 con prot.n.
t683/C40;

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di
Avellino il 09 I 03 / 201 5, acquisito in data 09 / 03 /201 5 con prot. n. l7 5 | I C40;

5) certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria
rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino il 13103/2015, acquisito
in data20/03/2015 con prot. n" 2I8l/C40;

6) attestazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che
comportano I'esclusione dalla procedura di affrdamento n. 194272 del 02/0312015, acquisita in
data 02/03/2015 mediante visura presso il casellario informatico dell'ANAC;

7) attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori ex DPR 207 /2010 n. 3325/66102 - codice
SOA n. 07683570639, acquisita in data 02103/2015 mediante visura presso il casellario
informatico dell'ANAC ;

8) copia conforme dell'attestato certificazione di qualità ISO 9001:2008, acquisito in data
18/02/2015 conprot. n. 1190/C40;

9) certificato iscrizione C.C.I.I.A. prot. n. CEW535/2015/CAV0070 del 16/02/2015, acquisito in
data 18/02/2015 con prot. n. 1190/C40, e relativa visura storica estratto registro dell knprese
alla data del 05/03/2015:.

RISCONTRATO che è stata effettuata la verifica, con esito favorevole, dei requisiti di cui all'art.38 e
seguenti del D.lgs 163/06 relativi alla ditta ausiliaria DONCIGLIO COSTRUZIONI S.R.L.U. con sede
in Avellino, con I'acquisizione dei seguenti documenti relativi alf impresa appaltatrice;

1) comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, comma 1 del D.Lgs.06/09/2011 n.159 rilasciata
dalla Prefettura di Avellino con nota prot. no 1592/C40 del 04/03/2015, acquisita in data
24/0312015 con prot. n. 2285/C40;

2) DIJRC prot. n.34537062 rilasciato i\ 16103/2015, acquisito in data 3l/03/2015 con prot.n.
2522/C40;

3) certificato del casellario giudiziale n.5059/2015/R, rilasciato dalla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Avellino il 09/0312015, acquisito in data 09103/2015 con prot.n.
t75t/C40:
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, g 4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso it Tribunale diAve'ino ir 09 /03 /20 15, acquisito in data 09 /03 /201 5 con prot. n.',s t tc+ó;5) certificato dei carichi pendenti risultanti ui rirt".u ìnformativo deli Anagrafè Tributariarilasciato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino ;t titutzots,acquisitoin data20/03/2015 con prot. n 2lg2/C40;

6) attestazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici checomportano l'esclusione dalla procedura di afÍidamento n. g624/41/01 del 02/03/20l5,acquisitain dafa 02/03/201 5 mediante vis'ra presso il caselrario informatico ae 

 

aNaî7) attesazion-e di qualificazione alla esecuzione iiiuu-i ex DpF- 207 /2010 n.3325/66/02- codiceSoA n. 02476700s43, acquisita in data 02/03/2ols mediante i;;';;;r. il caselrarioinformatico dell'ANAC:
8) copia conforme dell'attestato certificazione di qualità ISo g001:200g, acquisito in daîa18/0212015 con prot. n. tl90/C40:
9) certificato iscrizione c.c.LI.A. prot. n. cEW53 6/2015/cAv0070 del 16/02/20t5, acquisito indata 18/02/2015 con.prot. n. tlgotcco, e relativa visura storica ;",t" ;;gi*" dell Impresealla data del 05/03/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:

DETERMINA

di dare atto che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria GAMpANTAAPPALTI s.r.L , con sede in Monteforte Irpino, uiu etu*"rr. n. r27 , partita ry A n. 02349930640 _ausiliata dalla ditta Doncislio costruzioni sùu c; sede in Avellino via Moccia n.90, partirta rVA n.02429290642 - ha awto ésito^n9ltivo e che pertanto L,,tccruorclzronr oniimuvA dispostacon determinazione prot. n" . n; l4ll/c40 d"izstoztzolsidivenuta EF'FTCACE.
La stipula del contratto awerrà entro i termini di cui a 'art. I, comma 10, del D.Lgs n.1ó3 predetto.
Il presente dispositivo è notificato all'interessato e affìsso all,Albo dell,Istituto e all,albo webdell 'istituzione scolastica appaltante all'indirizzo, rtttp,lu"*lv.lir"oimbriani.it - www.liceoimbriani.sov.it

AFFISSO ALx^l.go
^Ì úzloq 14,

AIIA DittA CAMPANIA APPALTI SRL
via Alvanella n.r27, Monteforte I. (Av) - campania.apparti @pec.it

Agli ATTI
All 'ALBO D'ISTITUTO - Sede
All' ALBo DIGITALE - www.liceoimbriani.it; www.liceoimbriani-gov.it

IL DI

LICEO STATAL
"Riqutlilicrzione del ple$o lcohstico 3ed€ der li"* st"Ài" ;iJìi1"iìioiii'iìiino. 
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