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Determinazione del Dirigente Scolastico 

N. 4 prot n° 297/C23 del 23/01/2015 

ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA MEDIA DI VIA NOVOLI – PON FESR 2007-2013 Asse 

II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 

2007-2013.- Avviso congiunto Prot.AOODGAI/7667 del 15/06/2010. 

Affidamento incarico professionale inferiore a € 40.000,00.  

Aggiudicazione definitiva a seguito del sorteggio svolto in data 23/01/2015. 

 

CIG 5876710E7E  

 

 

IL Dirigente Scolastico 

ATTESO  

che con determinazione Dirigenziale  N.47 prot n° 3095/C23 del 30/07/2014 è stata avviata 

procedura di affidamento dell’incarico tecnico in oggetto  mediante procedura  negoziata con il criterio 

del prezzo più basso  determinato mediante massimo ribasso sull’importo a corpo  della prestazione 

posto a base di gara, attingendo dall’elenco dei professionisti, depositato presso il Comune di Campi 

Salentina; 

con determina n° N.54 prot n° 3501/C23 del 17/09/2014 si è aggiudicata  in via definitiva, 

l’incarico relativo  ai  servizi Ingegneria ed Architettura  per l’affidamento della direzione 

lavori/coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione/collaudo dei lavori di 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA MEDIA DI VIA NOVOLI, 

congiuntamente ai professionisti  : Ing. Antonio DI GREGORIO e Ing. Sandro OCCHINERI, che 

hanno offerto, entrambi, sul prezzo a base d’asta di 18.000,00 euro il ribasso percentuale di 1,20% per 

un corrispettivo di 17.784,00 euro, oltre IVA e Cassa, fatte salve le eventuali successive verifiche  che 

l’ufficio potrà acquisire direttamente; 

in data 16 dicembre 2014, Prot. n°5149/C23, si è proceduto alla firma dell’affidamento 

dell’incarico professionale congiunto agli Ingg. DI GREGORIO Antonio, nato a San Pietro V.co il 

05/11/19974 e residente a Campi S.na in via Medaglie d’oro 10/B e OCCHINERI Sandro, nato a 

Squinzano il 01/12/1961 e residente a Lecce in via R. Sanzio n° 24/C; 

  a seguito delle verifiche degli atti da parte del supporto legale del progetto, è stato rilevato che 

l’affido congiunto ha comportato il mancato rispetto della procedura descritta dal R.D. n° 827/1924 

art. 77 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
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pertanto con determina n° N.3  prot n° 282/C23 del 22/01/2015 si è proceduto all’annullamento della 

determina  n° N.54 prot n° 3501/C23 del 17/09/2014, e del disciplinare sottoscritto  in data 16 

dicembre 2014 Prot. n°5149/C23,  

in data 23 dicembre 2015 si è proceduto al sorteggio del tecnico aggiudicatario in ossequio alla 

normativa descritta dal R.D. n° 827/1924 art. 77 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato” e di ciò  è stato redatto il Verbale Prot. n°296/c23 in data 

23/01/2015 dal quale si evince che l’Ing. DI GREGORIO Antonio è  risultato vincitore; 

si dà atto che i controlli previsti dalla legge sono stati già effettuati e risultano regolari per 

l’aggiudicatario: 

D E T E R M I N A 

 1.  Di aggiudicare, in via definitiva, l’incarico relativo  ai  servizi Ingegneria ed Architettura  per 

l’affidamento dei servizi di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione/collaudo dei lavori di “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO 

SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA MEDIA DI 

VIA NOVOLI, al professionista  : Ing. Antonio DI GREGORIO, che ha offerto,  sul prezzo a base 

d’asta di 18.000,00 euro il ribasso percentuale di 1,20% per un corrispettivo di 17.784,00 euro, oltre 

IVA e Cassa;   

 

2. Dare, altresì, atto che la copertura finanziaria per il progetto di cui innanzi è assicurata per 

    €. 349.998,59 con Finanziamento Programma Operativo FESR 2007-2013 –Asse II; 

 

3. Dichiarare l’efficacia della presente determina, in quanto esperiti tutti gli adempimenti previsti; 

 

4. La presente Determina viene pubblicata in data odierna all’Albo WEB di questo Istituto, e trasmessa  

    al Comune di Campi Salentina per analogo adempimento di competenza. 
 

=============================================== 

 

Parere di regolarità tecnica Il progetto “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 

IGIENICO SANITARIE ED EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DI VIA NOVOLI“ da 

affidare è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto n. 59 del 18.06.2014 

Parere di regolarità contabile in data 10/07/2014 con n° prot. AOODGAI/6472 il 

MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento 

autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.998,59 per la realizzazione dei lavori 

in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto. 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Il Dirigente scolastico  

 Anna Maria MONTI 
 

 
 

 


