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Determinazione del
(Art. 1l del D.

J
,t
P,J

Fondi Strutturali Europei 2007'2013
Programma Operativo Nazionale FESR - 2007IT161PO004 "Ambienti per I'Apprendimento"

Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "lncrementarelaqualità delle infrastrutture scolastiche...."

Avviso congiunto MIUR-MATTM A00GAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.
Autorizzazione del Piano di Intervento prot. MIUR n. A00DGAlll3208 del28l09l20l2

nell'ambito del Programma Operativo Regione Campania 2007lTl6lPO009 - FESR 200712013

Denominazione intervento :
"RìqualÍJÍcazíone del plesso scolastíco sede del Liceo Statole P. E. Imbrianí dÍ Avellìno"

Codici progetti:
C-I-FESRO6_POR_CAMPANIA-2OTO-453 C-2-FESRO6_POR_CAMPANIA-2OIO-31 T
C-3-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010.374 C-4-FESRO6_POR_CAMPANIA-2OT O-367

C-5-FESRO6 POR CAMPANIA-2OIO-3q2

Prot. no 4205 lC40 Avellino,li 0910612015

Dirigente Scolastico
Lgs 16312006)

PREMESSO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR, con provvedimento prot. n.

A00DGAlll3208 del 2810912012, ad attuare il piano di intervento denominato "Riqualificazione

dell'edificio scolastico sede del Liceo Statale P. E. Imbriani di Avellino", a valere sul PON

FESR 2007.IT.16.l.PO.009 "Ambienti per I'Apprendimento", Asse [I - "Qualità degli ambienti scolastici",

Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche" di cui all'Avviso Congiunto MIUR-

MATTM prot. AOODGA117667 del 1510612010;
che, I'Autorità di Gestione, con nota prot. n. A00DGAll2560 dell'll3l2}l3 ha emesso il

prowedimento di conferma del frnanziamento, per un importo.pari a € 749.947,66 per larealizzazione del

piano di intervento predetto;
che, con dóliberazioni n.3 del 12.12.2010 e n. 9la del 2911012012, il Consiglio d'Istituto ha

approvato il piano di intervento denominato "Riqualificazione dell'edificio sede del Liceo Statale "P.E.

Imbriani" sito nel comune di Avellino;
che, giusta delibera del consiglio d'Istituto n.qa aèl 2911012012, in data l3llll20l2, ptot. n.

10061C4q è stato sottoscritto I'Accordo bilaterale ex art.ll,L. n.24111990 tra questa Istituzione Scolastica e

I'Amministrazione Provinciale di Avellino, Ente locale proprietario del bene immobile oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO IN
C.O. RELATIVO AI LAVORI DI RISTR(TTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE
DEL LICEO STATALE UP. E.' DT AVELLINO, DI CUI AL PON FESR 2OO7.2OI3 ASSE II
OBIETTIVO C

CUP:
n. J38G10001030007 relativo al progetto C-l-FESR06-POR-CAMPANI A-2010-453;
n. J3 8G t 0001 I I 0007 relativo al progeffo C-2-FESR06-POR-CAMPANIA-2010-3 1 I ;
n. J38G10001160007 relativo al progetto C-3-FESR06-POR-CAMPANIA-2010-374;
n. J38G10001240007 relativo al progetto C-4-FESR06-POR-CAMPANIA-2010-367;
n. J38G10001290007 relativo al proeetto C-5-FESR06 POR-CAMPANIA-2010-302.



dell,interventodiriqualificazione,successivamentemodificatobilateralmenteindatz15|05120|3,prot'n.
7006/c40;" 

con delibera n.9/c del29ll0l20l2il Consiglio d'Istituto ha designato il Dirigente scolastico pro-

tempore del Liceo Statate i.p.E.Imbriani' quale Responsabile Unico del irocedimento relativamente alla

realizzazione dell'intervento predettol
che, con atro aa , ió)ióììì-r. n. 5821/C40,. il.sotroscritto Tullio Faia, Dirigente Scolastico pro-

tempore del Liceo statale ,ó.;.i;bri;i; ; ú ner.'aad'tiitzot4, ha assunto formalmente I'incarico di

Responsabile uni"o a"r p.o".a"i-"iio;;utinu..nt" ut la.reùizzazione dell'intervento predetto;

che tutti " o" i iit.iii' ài'";."g;;i;." dell'intervento di riqualificazione in osgetto (progetto

preliminare, definitivo ed esecutivoi hànno ottenuto t" uàrif"tt" e le validazioni favorevoli in corso di

redazione ed approvazrone dei livelli progettuali stessi, seconJo qu""t9 pl:lgltl:j"ll'art. 112 del codice dei

Contratti e dal relativo Regolamento ii attuazione appro-vato con D'P'R' 20712010;

che it progetto "r;ili;;;-ú; upp-*to'àutf 
'f.tit*ion" Scolastica con delibera del Consiglio di

Istituto n. I del 3oloi l2otÀ e- uuriauto daliiAutorità di gestione in dara 30107 /2014' acquisito al protocollo

con il n'as32l!a!"d"L10J,3'?ló.*"rio 
deu,immobile, con deribera del commissario straordinario

dell,Amministrazion" prouií.i"uí"' àì"4""rìi"" n. 285 dell'l 1/0 9t2014' notificata a questa istituzione

scolastica in data 2gl10l2:riì'!-u..urro in protocollo.on it n. 753gtc40, ha espresso nulla osta alla

realizzazione dei lavori in oggetto;

o""uff,l 
u, fini del prosieguo delle attività necessarie a\a rcarizzazione der piano d'intervento, è

necessario procedere u1'ur,a"ri""to a"ll,incarico p.of"..ion"i" per la redazione del collaudo in c'o' delle

strutture in c.c.a. e metallo;
chequestastazione"appaltanteincorreneicasidicuialcomma6,del l 'ar t '9OdelD.Lgs16312o06e

brecisamenre carenza in i;e;;il;i'il;;ài. il.ni.o idoneo e disponibile a svolgere tale incarico' giusta

letermina no 3 prot. n.8361/C40 del 28'12'2013:

;l che, ai sensi aar,"i.us, ""..i r r e aei'a.t. 267 del DPR 20712010, per I'affidamento dei servizi
.vJ 

\ di ingegneria il cui impo?o stimuio ,iu inr..io." a €. 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere

al l ,af f idamentodiret todapartedelRUPasoggett id i . torof iauciadicuialpr imocommaletterad)ede)
dell,arr. 90 del D."e. p*a;o"lp;ia uerifi"u dljt'..pefi"nà " a.ffu "apacita professionale dei professionale

iii p."g.oiui incari"cati " Àoiiu'u"ion" o"rla scelta in ielazione al progefo da affidarel

che, questa stîzione appaltante' con awìso p"bbil; notu' ptot' n" 8941C4'0 del 1310212014' ha

emanato un bando pe*i"".*"a*if"'ttazione d'interesse'per I'affr'rlamento -degli 
incarichi professionali

relativi ai servizi di i"g"g"".ì" "i^*"iìi"U"t" con riferimentó al progetto predetto;

che questa u-i"* 
."pp"r""t", 

a ,eguito o"tt'",|iJ"m"nto 
-<le||a 

procedura. ad evidenza pubblica

predetta, ha pr"airpo.to,'ioilfi;v;il"ffi ;;or. n" z'zartc+o del }3lo4l2ol4,l'elenco degli operatof

èconomici po l,effettuazione dei servizi di ingegneria e architettura connessi alla rcalizzazione del piano

n*tt*ti'" 
ilJf,:;::lo ro"oun,. al professionista_esîemo per l'incarico professionale di collaudo in c'o' e

collaudo statico a pu" uié ii||,siiit " fve " Cpe, giu'[" aet"ttinu aél corrispettivo prot'n' 42041C 40

o"t on'o:1..':r1t;"rrispettivo 
per la prestazione in oggetto trova copeÍura a 11l9re' sul finanziamento PoN

FESR 2007-201, "*" 
"rí""'ó,r'iia*à.gir 

e-,í6i"t'ti scolasiici" - obiettivo c "Ambienti per

l,Apprendimento,, zoorioii, gù.tr'"*".iÉ-ion. a.tile.uto.ita di gestione prot. n. AooDAI/l3208 del

28109/20t2.

vlsrr 
il D.Lgs.12r04r2006 n. 163 e s.m.i, ,.codice dei contratti pubblici relativi a ravori, servizi e

to-ttutl, 
b.r.*. 05/r0/2010 N. 207 e s.m.i d .,Regolamento di Attuazione codice dei contratti pubblici";

it Ol ttZtZOlri;.à ;id;l",o"nto .illu g"ttio* utn lnistrativo-contabile delle istituzioni

r"otutttlî"*lro,u-ento 
Intemo per l,acqlllziole- in economia di lavori, servizi e fomiture, redatto ai sensi

dell'art. 125 "o.-u ro à"ió'i g"' tzto+izooa"'163 e s'm'i' e dell'art' 34 del D 'l' 4412001;

te candiaature pii""#;; ;il;;iion"upp"ltnnt". u s-eguito di manife.stazione d'interesse prot' n'

894/C40 del '1:loztro,o".opiu'iiiut-iiai;,r^""rù'*.ii*i";JOi un elenco di operatori economici per lo

,noisi-"nto a"lt" attivifà d;i servizi di ingegneria ed architettura;

\

\

\
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ú:

DATO ATTO
che nell'elenco degli operatori economici predisposto con nota prot. n" 22881C40 del 0310412014,

risulta I' lng. FELICIANO RICCIARDELLI, iscritto col n. ll29 in data 06.10.1992 all 'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Avellino e quindi con iscrizione superiore ai dieci anni prescritti per I'incarico di

collaudatore in c.o.;

TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di individuare come acquisibile in economica I'incarico di collaudo in c.o., necessario per larealizzazione

del piano di intervento in premessa specificato;

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all'affidamento diretto dell'incarico esterno di Collaudatore

in óorso d'opera delle strutture in c.c.a. e metallo in c. o. e collaudo statico all'lng. Feliciano Ricciarelli,

nato ad Avellino il 19.02,1963, e residente in Avellino alla via Carmine Barone,23;

di approvare I' allegato schema di conven zionel incarico pèrofessionale;

di imputare il compenso spettante al professionista incaricato alla voce spese tecniche per

accertamenti/collaudo statico laltri collaudi specialistici (B.1.8;8.3.2) del quadro economico del progetto

esecutivo;
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura

d'affidamento;

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell'lstituto Scolastico a norrna

dell'articolo 10, comma l, del decreto legislativon.267 del 181812000;

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti

di propria competenza.

Parere di regolarità tecnica
In data 3010712014, con prot. n.4832lC40,alla presenza del RUP, del supporto al RUP e dei progettisti il

progetto esecutivo ha subito un formale processo di validazione, ai sensi dell'art.55 del DPR 20712010, che

si è concluso con esito favorevole. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera del Consiglio

d'lstituto n. I del 3010712014. Si esprime, pertanto, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Parere di regolarità contabile
In data 0110312013, con protocollo n. A00DGAll2560, il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il

provvedimento di conferma del frnanziamento, attorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad

€ 7 49.g47 ,66 per la realizzazione dell'intervento di riquali frcazione in oggetto, comprensivo delle spese di

cui al presenteatto. La somma a disposizione dell' istituzione scolastica è tale da consentire larealizzazione

all'intervento in oggetto secondo il quadro tecnico-economico allegato al progetto esecutivo, valutato con

esito positivo e validato dall'Autorità di gestione in data 2210912014. -Si esprime, pertanto, parere favorevole

in merito alla regolarità contabile.

Avellino ,91612015
TICO
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