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Fondi Strutturali Europei 2007-2013
"Ambienti per I'Apprendimento"
ProgrammaOperativo Nazionale FESR - 2007lT16lPO004
"lncrementare
"Qualità
.."
la qualitàdelle infrastrutturescolastiche..
AsseII
degli ambientiscolastici" Obiettivo C
ProgrammaOperativo RegionaleCampania 2007lTl6lPO009 - FESR 200712013
Asse PrioritarioVI - Obiettivo Operativo6.a - Obiettivo Specifico6.3.
Avviso congiunto MIUR-MATTM A00GAI/7667 del15.06.2010e s.m.i.
Autorizzazionedel Piano di Intervento prot. MIUR n. A00DGAlll3208 del28l09l20l2
"RiqualíJicazione

Denominazioneintervento:
del plesso scolastico sede del LÍceo Statale

P. E. Imhriani

di Avellino"

Codici progetti:
IT
C.2.FESRO6_POR_CAMPANIA-2010-3
C-I-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010.453
C-4-FESRO6-POR_CAMPANIA-2OIO-367
C-3-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010.374
C.5-FESRO6 POR CAMPANIA-2010-302

Avellino ,0210412015

Prot. n.2599 | C40

Determinazione del Dirigente Scolastico- ResponsabileUnico del Procedimento
(Art. I I del D. Lgs 16312006)

DICHIARAZIONE BFFICACIA AGGIUDTCAZIONB DEFINITIVA
AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO
"Riq aaliJicazione del plesso scolastico
sede del Liceo Statale P. E. fmbriani di Avellino"

AsseII, Ob. C - AvvisoMIUR-MATTM A00GAI/7667del 15.06.2010
a valeresut PON-FESR200712013
Codici progetti:

c.l.G.
N" 6002306898

- CodiceCUP:J38G1.0001030007
C-L-FESR06_POR_CAMPANlA-2010-453
- CodiceCUP:J38G10001110007
C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-311
- CodiceCUP:J38G1000LL60007
C-3-FESR06_POR_CAMPANlA-2010-374
- CodiceCUP:J38G1000L240007
C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-20L0-367
02 - CodiceCUP:J38G100OI29OOO7
C-5-FESRO6_POR_CAMPANIA-2010-3

IL DIRIGENTESCOLASTICO
con la qualeè statadeterminata
RICHIAMATA la propriadeterminaprot. n' l4ll/C40 del25/02/2015,
I'aesiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato
"Riqualificazione dell'edifrcio scolastico sede del Liceo Statale ' P. E. Imbriani di
è statodato
Avellino" a valere sul PON-FESR2007/2013AsseII, ObiettivoC, e contestualmente
definitivastessadovevaintendersiinefficace,ai serisidell'art. I l, co. 8, del D.
attocheI'aggiudicazione
Lgs. 163/2006 fino alla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti - fermo restando
I'eserciziodel poteredi autotutelaai sensidell'art. 11,co. 9 del D- Lgs 163/2006,i cui esiti sarebbero
ai sensidell'artl79,co.5 D. Lgs.163/2006;
attodel Dirigente,dacomunicare
statipalesaticon separato
lrcoo srerem

"r.n. nnnnrÀNp AvELLtNo - tIcHIARAzroNf, EFFICACIAAGCIUDTCAZIoNE
DETNITIVA rpp.lto kvori di
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RICHIAMATA la notadirigenziale,prot. n. l4l2/C40 del25/0212015,
con la qualeè statacomunicata, !
ai sensidell'art.79, comma5, lett.a),del D.Lgsn. 163/2006e s.m.i.,I'aggiudicazione
definitivaa tutti i
soggettipartecipantialla proceduradi selezione,sottopostaa condizionedi eflicacia ex art. I I comma8
D.Lgsn. 163/2006;
RISCONTRATOchela verificadel possesso
dei requisitidichiaratiin sededi partecipazione
alla gara
dall'aggiudicatariosuddettoha dato esito positivo, comerisulta dalla documentazione
agli atti di questa
Amministrazione- Stazioneappaltante;
RISCONTRATO che in esecuzionedel prowedimento di aggiudicazionedefinitiva, con nota prot.
n.l150/C40del 13/0212015
I'impresaè statainvitataa produrreai sensidell'art.48,comma2, del D.Lgs
n.163/2006,
la documentazione
attestante
il possesso
dei requisitidi capacità
economico-finanziaria
e tecnicoprevisti dal bandodi gara;
organizzativa
RISCONTRATOche è stataeffettuatala verifica dei requisiti di cui all'art.38 e seguentidel D.lgs
163/06con I'acquisizione
dei seguentidocumentirelativiall'impresaappaltatrice:
1) comnnicazione
antimafiaai sensidell'art. 87, comma I del D.Lgs.06/0912011
n.159rilasciata
dalla Prefetturadi Avellino con nota prot. n' 5612/12.A.l.Arealodel 23/03/2015,acquisitain
data24/03/2015 conprot.n. 2285/C40;
2) DURC prot. n. 3453618 rilasciato il 30/03/2015,acquisito in data 3l/0312015 con
prot.n.252l/C40;
3) certificatodel casellariogiudizialen. 5058/2015/R,rilasciato dalla Procuradella Repubblica
Pressoil Tribunaledi Avellino il 05/03/2015, acquisitoin data 06/0312015
con prot.n.
t683/C40;
4) certificatodei carichipendenti,rilasciatodalla Procuradella RepubblicaPressoil Tribunaledi
Avellino il 09I03/ 2015, acquisitoin data09/03/2015 conprot.n. l7 5| I C40;
5) certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria
rilasciatodall'AgenziadelleEntrate- DirezioneProvincialedi Avellino il 13103/2015,
acquisito
in data20/03/2015
conprot.n" 2I8l/C40;
6) attestazionedi assenzadi iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che
comportanoI'esclusionedallaproceduradi affrdamenton. 194272del 02/0312015,
acquisitain
data02/03/2015mediantevisurapressoil casellarioinformaticodell'ANAC;
- codice
7) attestazione
di qualificazionealla esecuzione
di lavori ex DPR 207/2010n. 3325/66102
SOA n. 07683570639,acquisitain data 02103/2015mediantevisura presso il casellario
informaticodell'ANAC;
8) copia conforme dell'attestatocertificazionedi qualità ISO 9001:2008,acquisito in data
18/02/2015conprot.n. 1190/C40;
9) certificatoiscrizioneC.C.I.I.A.prot. n. CEW535/2015/CAV0070del 16/02/2015,acquisitoin
data18/02/2015con prot. n. 1190/C40,e relativavisurastoricaestrattoregistrodell knprese
alla datadel 05/03/2015:.
RISCONTRATO che è stataeffettuatala verifica,con esitofavorevole,dei requisitidi cui all'art.38e
seguentidel D.lgs 163/06 relativi alla ditta ausiliariaDONCIGLIOCOSTRUZIONIS.R.L.U.con sede
in Avellino,con I'acquisizione
dei seguentidocumentirelativialf impresaappaltatrice;
1) comunicazione
antimafiaai sensidell'art. 87, comma1 del D.Lgs.06/09/2011
n.159rilasciata
dalla Prefetturadi Avellino con nota prot. no 1592/C40del 04/03/2015,acquisitain data
24/0312015conprot.n. 2285/C40;
2) DIJRC prot. n.34537062rilasciatoi\ 16103/2015,
acquisitoin data 3l/03/2015 con prot.n.
2522/C40;
3) certificatodel casellariogiudizialen.5059/2015/R,
rilasciato dalla Procuradella Repubblica
Pressoil Tribunaledi Avellino il 09/0312015,
acquisitoin data 09103/2015con prot.n.
t75t/C40:
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4) certificatodei carichipendenti,rilasciatodalla
Procuradella Repubblicapressoit Tribunaledi
Ave'ino ir 09/03/2015,acquisitoin data09/03/201
5 conprot.n.',s t tc+ó;
5) certificato dei carichi pendenti risultanti ui
rirt".u ìnformativo deli Anagrafè Tributaria
rilasciatodall'AgenziadelleEntrate- DirezioneProvinciale
di Avellino ;t titutzots,acquisito
in data20/03/2015
conprot.n 2lg2/C40;
6) attestazionedi assenzadi iscrizioni nel casellario
informatico dei contratti pubblici che
comportanol'esclusionedallaproceduradi afÍidamento g624/41/01
n.
del 02/03/20l5,acquisita
in dafa02/03/201
5 mediantevis'ra pressoil caselrario
informaticoae aNaî
7) attesazion-e
di qualificazionealla esecuzione
iiiuu-i ex DpF-207/2010n.3325/66/02- codice
SoA n. 02476700s43,acquisitain data 02/03/2ols
mediantei;;';;;r.
il caselrario
informaticodell'ANAC:
8) copia conforme dell'attestatocertificazionedi qualità
ISo g001:200g,acquisito in daîa
18/0212015
conprot.n. tl90/C40:
9) certificatoiscrizionec.c.LI.A. prot. n. cEW53 6/2015/cAv0070
del 16/02/20t5,acquisitoin
data18/02/2015con.prot.n. tlgotcco, e relativavisura
storica;",t"
;;gi*" dell Imprese
alla datadel 05/03/2015;
VISTOil D.Lgs.n. 163/2006
e ss.mm.ii.:
DETERMINA
di dareatto che la verifica dei requisiti dichiarati in sede
di garadalla ditta aggiudicatariaGAMpANTA
APPALTI s.r.L , con sedein Monteforte Irpino, uiu
etu*"rr. n. r27, partitary A n. 02349930640
_
ausiliatadalladitta Doncisliocostruzionisùu c;
sedein Avellino via Moccian.90,partirtarVA n.
- haawtoésito^n9ltivo
02429290642

e chepertanto
L,,tccruorclzronr
oniimuvA
condeterminazione
prot.n" . n; l4ll/c40 d"izstoztzolsidivenuta
EF'FTCACE.
La stipuladel contrattoawerrà entroi terminidi cui

disposta

a 'art. I, comma10,del D.Lgsn.1ó3predetto.
Il presentedispositivo è notificato all'interessato
e affìsso all,Albo dell,Istituto e all,albo web
dell'istituzionescolastica
appaltante
all'indirizzo,rtttp,lu"*lv.lir"oimbriani.it - www.liceoimbriani.sov.it

ALx^l.go
AFFISSO

^Ì úzloq14,

IL DI

AIIA DittA CAMPANIAAPPALTISRL
via Alvanellan.r27,Monteforte
I. (Av) - campania.apparti
@pec.it
Agli ATTI
All'ALBO D'ISTITUTO- Sede
All' ALBo DIGITALE- www.liceoimbriani.it;
www.liceoimbriani-gov.it
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