ISTITUTO SCOLASTICO DI PELLEZZANO
C.U.P. B68G10001300007
Prot.n1816/C24 del 02.04.2014
VERBALE DI SORTEGGIO
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
Sorteggio in forma pubblica per l'abbinamento di professionista
per l’affidamento, mediante procedura ai sensi dell’art. 34, del
Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, dell'incarico
di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza per i lavori di "riqualificazione e messa a norma di
Impianti
dell'Edificio
Scolastico
di
Capriglia
dell’istituto
Comprensivo di Pellezzano" e di individuare altresì, quale criterio
per la scelta dell’aggiudicatario quello del massimo ribasso (come
da determina dirigenziale prot. 1304/C24 dell’11.03.2014
PON FESR 2007-2013 Asse II.
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C.
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di Aprile alle ore
12,00
presso la Sede Amministrativa dell’ I.C.di Pellezzano, si è riunita in forma
pubblica la Commissione per le operazioni di sorteggio, dall'elenco costituito da
questo Istituto ,di cinque professionisti da invitare a presentare l'offerta per
l'affidamento di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza per i lavori di “riqualificazione e messa a norma di impianti
dell'edificio scolastico di Capriglia”.
Il responsabile del procedimento, Prof.ssa Giovanna Nazzaro, alla
presenza di Farace Olga, primo collaboratore del Dirigente scol.co,
testimone noto idoneo e all'uopo richiesto e segretario verbalizzante, e
del Dott. Michele Gallo , Direttore dei servizi generali amministrativi,
testimone noto e idoneo e all'uopo richiesto, dell’Ing. De Blasi Gino,
dell’Arch. Canonico Raffaele (facenti parte della short list) e dei testimoni
esterni Prof.ssa Domenica Aliberti e il sig.re Fiore Mauro
PREMESSO
che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente
titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del
Programma
Operativo
Nazionale
(il
“PON”)
“Ambienti
per
l’Apprendimento”
2007-2013,
congiuntamente
con
il
Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo
sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso
l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la
presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli

edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli
spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo
Ciclo per il triennio 2010-2013;
che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario
dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data
30/10/2013 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge
214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità
di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;
che, l’Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del
18/09/2012,
ha
emesso
il
provvedimento
di
conferma
a
finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la realizzazione
del Piano di intervento denominato “riqualificazione e messa a norma di
impianti dell'edificio scolastico di Capriglia” presentato da questa
Istituzione Scolastica;
che, con atto del 14.10.2013 n. 129/C24 , è stato nominato quale
responsabile del procedimento la Prof.ssa Giovanna Nazzaro;
che in data 11.03.2014 con determina a contrattare n. 1304/C24,
il Dirigente Scolastico ha stabilito di affidare la realizzazione dei lavori di
“riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di
Capriglia” mediante procedura comparativa di cui all’art 34 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001, nonché di individuare quale
criterio per la scelta dell’aggiudicatario quello del massimo ribasso;
che l'art. 91 comma 2, del Codice dei contratti, che testualmente
recita: gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 120, comma 2-bis, e di importo inferiore alla soglia di
cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f), f bis), g) e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.";
che a seguito dell’avviso per indagine di mercato per l’affidamento di
incarichi professionali relativi a servizi di ingegneria ed architettura questo
Istituto ha costituito un elenco tecnici per l'affidamento di servizi di
ingegneria prot. n. 1784/C24 del 01/02/2014;
che in data, 29.03.2014, prot. n. 1730/C24 , è stato pubblicato sul sito
dell'istituzione scolastica di Pellezzano, al Comune di Pellezzano, al
Ministero delle Infrastrutture e al sito informatico dell’Osservatorio AVCP
l'avviso di sorteggio pubblico di professionisti da invitare a presentare
migliore offerta economica;
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Responsabile del procedimento informa che l'elenco dei
professionisti è stato formato dall’Istituto Comprensivo di Pellezzano prot.
n.1784 del 01.04.2014
Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico contando e
controllando tutti i foglietti con i numeri e i nominativi corrispondenti ai
tecnici ammessi;
successivamente i foglietti vengono piegati in modo che non sia visibile
il nome in essi riportato e posti all'interno di una scatola.

Il RUP dispone l'estrazione di n.5 tecnici tra quelli dell'elenco in possesso.
Effettuata l'estrazione dai due professionisti presenti, l’Ing. De Blasi e
l’Arch. Canonico, dei cinque foglietti il RUP li apre ad uno ad uno formando
l'elenco dei professionisti estratti (all.1)
Ad operazione conclusa il RUP alla presenza degli astanti, procede alla
verifica di tutti gli operatori non estratti ai fini della correttezza dell'intera
procedura.
Alle ore 13,00 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio
e
formazione dell'elenco degli operatori economici per il servizio in oggetto
e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (all.2) sia
reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all'albo Pretorio on
- line dell’Istituto.
Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale
presso l'ufficio intestato per tutti gli atti gestionali conseguenti.
La seduta si chiude alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Prof.ssa Giovanna Nazzaro RUP

Dott. Michele Gallo – Direttore dei Servizi Generali Ammin.vi
Ins Farace Olga – Primo coll.re del Dirigente scol.co - segretario
verbalizzante
Ing. Be Blasi Gino – testimone
Arch. Canonico Raffaele – testimone
Prof.ssa Aliberti Domenica – testimone
Sig.re Fiore Mauro - testimone

