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DECRETO DIRIGENZIALE N. 09 DEL 01.09.2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUN ZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’E MERGENZA 
SANITARIA DA COVID -19 CIG: 8405415FDF - CUP G94H20000280001.Nomina Supporto 
al RUP  
 
 
Premesso che in data 24 giugno 2020, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON-FESR 
2014-2020 “PER LA SCUOLA ” - Competenze ed ambienti per l’apprendimento”– Asse II 
“Infrastrutture per l’istruzione” - Obiettivo specifico 10.7 – AZIONE 10.7.1, il MIUR ha pubblicato 
l’Avviso pubblico prot. 13194 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
interventi di “riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone 
con disabilità”; 
Tenuto conto che l’Avviso in questione è stato rivolto agli enti locali delle regioni di cui all’art. 2 con 
competenza sugli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto 
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23; 
 
Considerato che  

-con nota prot AOODGEFID del 7.07.2020, è stato pubblicato, nell'ambito del sito istituzionale 
del Ministero dell'Istruzione, l'elenco per ciascuna Regione di tutti gli enti locali ammessi a 
finanziamento, tra cui risulta ricompreso il Comune di Giugliano in Campania, a cui, sulla scorta 
del dato censito relativo alla popolazione scolastica, è stato assegnato il contributo finanziario 
dell’importo di € 670.000,00; 
-con determina n. 816 del 13/08/2020 è stato  approvato il progetto definitivo e i relativi elaborati 
ad esso allegati riferiti ai LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN C ONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 CIG. 8405415F DF CUP 
G94H20000280001 per l’importo di € 439.520,59 di cui € 428.800,58 a base d'asta per lavori, ed 
€ 10.720,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivo delle schede intervento 
per ciascun immobile scolastico e si è dato atto di procedere, all’affidamento dei lavori mediante 
la richiesta di una R.d.O. (attraverso la piattaforma digitale MEPA) con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base d'asta; 
-che con decreto n. 8 del  12/08/2020 è stato nominato RUP l’Ing. della Volpe Rosa; 
-che la RDO per la procedura di cui all’oggetto, è stata pubblicata, fissando la data di scadenza 
di presentazione delle offerte al giorno 31/08/2020 ore 14,00, 
-che, secondo la Linea Guida n. 3 dell’ANAC, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo, la verifica della congruità delle offerte è rimessa al RUP, che può decidere di avvalersi  ai 
sensi dell’art. 31 comma 9 del DLgs 50/2016 di una struttura di supporto o di una commissione 
nominata ad hoc. 

Ritenuto opportuno individuare i membri di supporto al RUP, per la verifica della congruità delle offerte 
tra il personale dipendente dell’Ente sulla base delle valutazioni delle competenze e delle esperienze 
specifiche possedute; 
Dato atto che relativamente all’attività svolta dai componenti, non spetta alcun compenso aggiuntivo per 
il principio di onnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi; 
Visto il DLgs 50/2016; 
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DECRETA  
 

- per quanto sopra richiamato di nominare membri di supporto al RUP per la valutazione della 
congruità delle offerte per la procedura di cui all’oggetto, le seguenti persone: 

• l’Ing. Domenico D’Alterio, Dirigente del Settore Idrico Fognario manutentivo, Beni 
patrimoniali e Cimitero 

• l’Arch. Giancarlo Cerciello quale cat. C presso il Servizio Idrico Fognario 
 

- di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Giugliano in Campania, lì 01.09.2020 
 
 

                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                         Ing. Domenico D’Alterio 
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