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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “G. GAGLIONE” 
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Prot. n° 2408/C 56 Asse II                 Capodrise,18/06/2013   

 

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo Statale” G.Gaglione ”  

Comune di Capodrise  

Provincia di Caserta 
 

Estremi del progetto ammesso a finanziamento: Prot. n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA per la Scuola Materna “P. PORTENTO 

dell’Istituto I.A.C. “ G. GAGLIONE” di Capodrise CE 

 
 
Importo previsto dei lavori: € 348.833,12  

Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle vigenti 

tariffe professionali: € 39.566,62 di cui: 
 

o € 11.937,79 per Progetto Definitivo  
o € 7.536,50 per Progetto Esecutivo  
o € 2.512,16 per Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione  
o €   5.233,68 per Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione 
o € 12.351,49 Direzione Lavori 
al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e dell’iva prevista nella misura vigente. 
 

CODICE CIG Z1D0A2757F                                                             CODICE CUP: I28G10000780007 

 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

DEI LAVORI  DEL PROGETTO ” RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED 

IMPIANTISTICA per la Scuola Materna “P. PORTENTO” dell’I.A.C. “ G. 

GAGLIONE” di Capodrise CE. 
Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 

 

L’anno 2013 il giorno 18  del mese di Giugno, alle ore 10,10,  presso la sede dell’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo Statale ”G. Gaglione”, via Dante n° 26 - Capodrise (CE), si sono riuniti la 

sottoscritta prof.ssa  Belfiore Maria, nella qualità di Responsabile del procedimento, il DSGA 

dell’istituzione scolastica, Sig.ra Giulia Nero e  con funzione di  rappresentante dei genitori, il  

presidente del Consiglio di Istituto, Sig. Luigi Raucci. 

 

Preliminarmente all’apertura delle buste, il RUP dà atto che: 

o che il servizio in oggetto è finanziato dal  PON FESR ASSE II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

– Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013; 
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o con verbale n° 3 delibera n° 3 del 15/10/2012, il consiglio d’istituto ha dato mandato al 

responsabile del procedimento di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui 

all’oggetto, mediante invito rivolto ad almeno n° 3 professionisti di fiducia a presentare offerte 

economiche, al fine di individuare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ; 

o che con Decreto n° 3 del 30-05-2013 il Dirigente Scolastico  di questa Istituzione Scolastica  ha 

indetto la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001, per la realizzazione del 

servizio di cui all’oggetto; 

o che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

o che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo dell’ 

Istituzione scolastica n° 3 plichi. 

Si procede quindi all’esame dei plichi pervenuti, che risultano n° 2 ammissibili, in quanto conformi alle 

prescrizioni contenute nell’invito e n° 1 non ammissibile in quanto non conforme alle prescrizioni 

contenute nell’invito.  

Dall’esame di dettaglio emerge che: 

o il plico n° 1, pervenuto a questa Istituzione scolastica in data 11/06/2013 con prot n° 

2313/c56 Asse II  è relativo all’offerta della  Tau Project s.r.l. che offre un ribasso percentuale 

pari a  2,35% ( dico duevirgolatrentacinquepercento) sulla cifra posta a base di gara; 

o il plico n° 2, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 15/06/2013 con prot.  n° 2375/ 

c56 Asse II  è relativo all’offerta di ARKE’ che offre un ribasso percentuale pari a  2,12% 

(duevirgoladodicipercento) sulla cifra posta a base di gara. 
 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, si 

procede ad individuare quale assegnatario dell’incarico la Tau Project, che ha proposto il massimo 

ribasso offrendo un’aliquota pari ad € 38.636,80.  

Il RUP dà mandato al DSGA di convocare il professionista individuato presso l’istituzione scolastica 

entro giorni 10 ( dieci giorni) dalla comunicazione dell’esito di gara per la stipula della convenzione. 
 

Completate le operazioni di cui sopra alle ore 12,15 il RUP dichiara chiusa la seduta e dà mandato al 

DSGA di procedere alla conservazione degli atti di cui sopra. 

 

Capodrise 18/ 06 / 2013       

 

F.to Il Responsabile del procedimento 

                                                                           DS prof.ssa   Maria Belfiore 

 

 

 

          F.to  Il Direttore dei SSGGAA                      F.to    Il Rappresentante dei genitori 

               Sig.ra Giulia Nero                                                                                                   Sig.Luigi Raucci 


