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ALL’ALBO DELLA SCUOLA
SUL SITO WEB

PO FESR CALABRIA 2007/2013 ASSE IV
QUALITÀ DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE
Codice progetto: 2011-4.1.1.3-061
Oggetto: Aggiudicazione incarico per lavori di adattamento edilizio mediante procedura
di cottimo fiduciario – CUP B83D11000350002.
STRALCIO DEL VERBALE N. 1 DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(seduta del 29.09.2011)

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2011, alle ore 15:00, presso gli uffici della
segreteria dell’Istituto Comprensivo di via Spirito Santo di Cosenza si è riunita la Giunta Esecutiva,
regolarmente convocata con nota prot. n. 4475 A/19 del 27.09.2011 per trattare i seguenti argomenti
posti all'ordine del giorno:
1. PO FESR CALABRIA 2007/2013 ASSE IV Codice progetto: 2011-4.1.1.3-061: Apertura
buste e comparazione preventivi del bando di gara relativo agli adattamenti edilizi e
predisposizione bando di gara per il reclutamento di n. 01 esperto per il collaudo;
… omissis …

Sono presenti i seguenti membri della Giunta Esecutiva:
La Barbera Giuseppe
Dirigente Scolastico;
Zaffino Francesco
Direttore S.G.A.;
Docimo Elisa
Docente;
Barberio Roberta
A.T.A.;
Risulta assente la componente genitori.
La riunione è presieduta dal D.S. La Barbera Giuseppe; funge da segretario verbalizzante il
D.S.G.A., dott. Zaffino Francesco.
Constatata la validità della seduta, essendo presenti n. 4 (quattro) membri su 6 (sei), si dà
inizio ai lavori e si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g. “PO FESR CALABRIA 2007/2013
ASSE IV Codice progetto: 2011-4.1.1.3-061: Apertura buste e comparazione preventivi del bando
di gara relativo agli adattamenti edilizi e predisposizione bando di gara per il reclutamento di n. 01
esperto per il collaudo”; il D.S., pertanto, in riferimento al bando di gara relativo agli adattamenti
edilizi, informa la G.E. che è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta Lucente Antonio, con
sede in San Giovanni in Fiore (CS) in via Gravina, 11, P. IVA 01777090786, in persona del Legale
rappresentante sig. Lucente Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 09.08.44 e residente a
San Giovanni in Fiore (CS) in via F.lli Vivaldi, 35. Dopo breve consultazione,
LA GIUNTA ESECUTIVA
CONSTATATO che le modalità di presentazione dell’offerta da parte della Ditta risulta essere
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VISTO
VISTO

conforme ai requisiti richiesti dal Bando;
che l’offerta presentata è uguale alla base d’asta, che è di € 2.690,00
(duemilaseicentonovanta/00) IVA inclusa;
che il Bando prevede l’aggiudicazione della gara anche in presenza di un’unica
offerta;

all’unanimità
AGGIUDICA
la gara d’appalto, per opere di adattamenti edilizi relativi alla realizzazione del progetto
relativo al PO FESR CALABRIA 2007/2013 ASSE IV – QUALITÀ DELLA VITA ED
INCLUSIONE SOCIALE - Linea di intervento 4.1.1.3 – Azioni per favorire l’apertura della scuola
al mondo esterno con priorità alla formazione permanente degli adulti, alla Ditta Lucente Antonio
di San Giovanni in Fiore (CS).
…. Omissis ….

Alle ore 17:00, terminati i lavori, la seduta viene sciolta.
Il presente verbale, redatto seduta stante, viene letto ed approvato all’unanimità.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
(f.to Francesco Zaffino)
(f.to Giuseppe La Barbera)
Il Dirigente Scolastico conferma che il contenuto del
presente stralcio è identico alla delibera n. 01 del
verbale n. 01 della seduta della Giunta esecutiva del
29.09.2011.
Cosenza, li 29.09.2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe La Barbera)
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