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DETERMINA di AFFIDAMENTO

CIG:
CUP:

Z3D1DAFE7D
J96J16001010001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che
la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 definiva
l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario del finanziamento di € 580.000,00 in
relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per
l’Occupabilità;

Dato atto che
con prot. n. 1777/6-10 del 01.03.2017 è stato indetto un avviso ad evidenza pubblica,
affisso all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica per reperire le offerte
economiche al fine di affidare il seguente l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione (CSE) in riferimento ai lavori di ristrutturazione
edilizia ed impiantistica dell’ex Laboratorio Macchine a Fluido presso l’Istituto “Cigna”
in Via di Curazza 15 – 12084 Mondovì (CN), come definito dall'art. 89, comma 1,
lettera f) e art.92 comma1 e comma 2 del D. Lgs. 81/2008, nell’ambito del progetto
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità con procedura dell’affidamento diretto ai sensi
dell’ art.36 comma 2 lettera a).
Alla scadenza dell’avviso, fissata per il giorno 06 marzo 2017, sono pervenute le
seguenti offerte:
Studio Tecnico Ing. Bertola Davide Guido – Località Taberlik Frabosa Soprana (CN)
Studio TECNO Borghese – Corso Italia, 13 Mondovì (CN)
Studio THEO Via Matteotti, 7 Fossano (CN)
A fronte della regolarità delle proposte pervenute e dei requisiti professionali
dichiarati, viene decretata offerta vincente quella dello studio TECNO Borghese che
a parità di servizi erogati offre il prezzo più basso per un importo complessivo di €
1.500,00 oltre ad CNPAIA del 4% ed iva 22%.
Dato atto che
l’ing. Ezio Borghese, titolare dello Studio TECNO Corso Italia 13 Mondovì, nato a
Mondovì (CN) il 12/03/1948, dichiara la propria abilitazione a svolgere l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSE)

Ritenute regolari
tutte le operazioni della procedura
Ritenuto
pertanto di procedere all'affidamento dell’incarico in capo all’ing. Ezio Borghese dello
Studio TECNO Corso Italia 13 12084 Mondovì (CN) per un importo netto contrattuale
di € 1.500,00 oltre a CNPAIA del 4% ed IVA 22% così determinato:
Importo netto
CNPAIA 4%
TOTALE IMPONIBILE
IVA con aliquota del 22%
TOTALE

€ 1.500,00
€
60,00
€ 1.560,00
€ 343,20
€ 1.903,20

Preso atto
della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.1775/6-10 del 01.03.2017 che
presenta la necessaria disponibilità di € 2.500,00 inclusa iva 22% per l’affidamento
dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (CSE) relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica dell’ex
Laboratorio di macchine a Fluido situato presso l’edificio scolastico dell’IIS “Cigna” in Via
di Curazza 15 Mondovì, nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità
Atteso
che tutta la documentazione è depositata agli atti
Visto
l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto
il Regolamento di Contabilità. D.I. 44/ del 01.02.2001
DETERMINA
1. di approvare gli atti della procedura di affidamento diretto relativa all’incarico di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSE), oggetto di questa determina, che
pur non materialmente allegati alla presente si intendono ivi integralmente richiamati;
2. di affidare l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (CSE) in riferimento ai lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica dell’ex
Laboratorio di Macchine a Fluido situato presso l’edificio scolastico dell’IIS “Cigna” in Via di
Curazza 15 Mondovì, nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità all’ ing. Ezio
Borghese nato a Mondovì (CN) il 12/03/1948 titolare dello Studio TECNO Corso Itali 13 Mondovì
(CN) per un importo netto contrattuale di € 1.500,00 al netto del CNPAIA 4% dell’IVA 22%;
3. di dare atto che è fatto salvo l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la
partecipazione alla gara;
4. di prendere atto che la spesa complessiva di euro € 1.903,20 al lordo dell'I.V.A a favore
dell’ing. Ezio Borghese Studio TECNO trova copertura all’interno Programma Annuale 2017 che
presenta la necessaria disponibilità;
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di formalizzare l’affidamento nei modi previsti dalla legge.

Il Dirigente Scolastico
- dott. Giacomo MELINO -

