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ISTITUTO SCOLASTICO DI PELLEZZANO 

MIUR 

OGGETTO: PON FESR 2007-2013 Asse IL "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti 
per l 'apprendimento "2007-2013 Procedura di affidamento ai sensi dell ' art.125 del d.Lgs 
163/2006,dell ' incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza, per il lavori di "riqualificazione e messa a norma di Impianti dell 'edificio Scolastico 
di Coperchia" 
CIG: F2FOE95505 

CUP:. B68Gl0001300007 

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

L'anno 2014, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 12.30, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Scolastico di Pellezzano, il Responsabile del Procedimento D.S. Giovanna Nazzaro, alla 
presenza di: 

• Michele Gallo (D.S.G.A), 

• Olga Farace (Prima collaboratrice del D.S.) 

PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti 
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento " ; 

• che con Decreto n 1304/C24 dell' 11.03.2014 il Dirigente Scolastico Giovanna Nazzaro dell ' Istituto 
Comprensivo di Pellezzano ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell ' art. 125 del 
D.Lgs 163/2006; per la realizzazione di un servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza per i lavori di "riqualificazione e messa a nonna di impianti 
dell'Edificio di Fraz. Coperchia - Direzione Didattica di Pellezzano; PON FESR 2007-2013 Asse II 
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell ' offerta economicamente più bassa, ai sensi 
dell'art. 125 comma 11 D.Lgs.163/2006 e art 34 D.I. 44/2001.; 

• che con Decreto n 2368/C24 del 14.05.2014, il Dirigente scolastico Giovanna Nazzaro ha nominato 
la Commissione giudicatrice per espletare le prime operazioni di apertura delle buste ; 

• che, a seguito del verbale redatto in data 14.05 .2014 dalla Commissione nominata dalla D.S. 
Giovanna Nazzaro in data 14.05.2014 è stato redatto il prospetto comparativo già inserito in 
piattafonna il 14.05.2014 e approvato il 20.05.20 14; 
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• che in data 14/05/2014 prot. n. 2382/C24, già inserito in piattaforma il 14.05.2014 e approvato il 

20.05.2014, si è provveduto alla comunicazione al 1° e 2° classificato per la presentazione della 
documentazione attestante i requisiti di gara; 

• che il DSGA ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva del professionista e della 

documentazione richiesta 

TUTTO CIO ' PREMESSO 

Il D.S. RUP Giovanna Nazzaro, dispone l' affidamento di cui all'oggetto all ' architetto Costantino 

Canonico e ne stipula contratto. 

Prof.ssa Giovan 

~ 
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