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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 

TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI”   
TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI”   
PROFESSIONALE  INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 –Tel. 085/ 9063441 –  Fax  085/ 9067958 – Cod. fisc. 91012970694 
Sito:http://www.acciaiuoli-einaudi.gov.it   E–Mail: CHIS018005@istruzione.it E-Mail: CHIS018005@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 
R.U.P.: Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rosato 

Responsabile dell’Ufficio: DSGA Dott.ssa Miccoli Antonella 

 
 
Ortona, lì 09.02.2018                Prot. n. 1193/C24 
 
 

All’Arch. Ida Nicolina Fagnilli 

Agli atti della scuola 

All’albo pretorio on line  

Al sito web 

 

Oggetto: Programma FSC 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Istruzione Interventi per 

il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato D.G.R. 

n. 840 in data 20.10.2015 - Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore 

degli Istituti Professionali di Stato. CUP E76J16000700007  

Affidamento incarico di supporto al RUP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO il DI del 01 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 – 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI 

DI SERVIZIO – Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di 

settore degli istituti professionali di stato” con cui la Regione Abruzzo ha inteso finanziare 

gli istituti professionali per la realizzazione e o ammodernamento di laboratori tecnico 

professionali;  

VISTA la nota Prot. N. RA/75702/16/DPG010 avente ad oggetto “DGR n. 840 data 

20/10/2015 interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti 

professionali di Stato” assegnazione contributo finanziario; 

VISTO l’atto di impegno stipulato in data 26/04/2017 dall’IIS “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona 

e la Regione Abruzzo Servizio Istruzione con cui venivano stabilite le modalità di fruizione 

utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate; 
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CONSIDERATO che: 

 questa Istituzione Scolastica è risultata beneficiaria di un finanziamento dell’importo 

di € 207.814,00 per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

 lo scrivente D.S. con determinazione in data 27.12.2017 prot. n. 10504 è stato 

nominato RUP di detto intervento; 

 l’attuazione dell’intervento di che trattasi richiede, da parte del RUP, valutazioni e 

competenze specifiche non il possesso dallo scrivente DS; 

 per effetto di quanto sopra il C.I. nella seduta dell’16.01.2017 con la delibera n° 5 ha 

delegato lo scrivente DS a conferire specifico incarico di supporto al RUP, 

stabilendo, per altro, l’importo massimo dell’onorario in € 3.000,00; 

VISTO l’avviso pubblicato il 17.01.2018 (prot. n. 381/C24); 

VISTE le manifestazioni di interesse all’avviso della scuola (Prot. n. 381/C24 del 

17.01.2018) con allegati Curriculum a ricevere incarichi professionali pervenute al 

protocollo della scuola in data 26.01.2018 (prot. n. 720/C24) dell’Arch. Ida Nicolina Fagnilli 

e del prof. Filannino Francesco in data 01.02.2018 (prot. n. 916/FP);  

VISTO l’esito dell’avviso pubblico suddetto (prot. n. 1124/C24 del 07.02.2018); 

RITENUTO che l’Arch. Ida Nicolina Fagnilli iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Chieti con il n. 688, Via B. Croce n. 5 del Comune di Quadri (CH),  possiede tutti i 

requisiti necessari al fine di espletare l’incarico di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dell’incarico tecnico di che trattasi al fine di 

attivare con celerità il servizio di supporto al RUP; 

 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. Di affidare all’Arch. Ida Nicolina Fagnilli, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Chieti, con studio tecnico in Via B. Croce n. 5 del Comune di Quadri 

(CH) l’incarico di supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

3. Di dare atto che il compenso spettante all’incaricato, per il totale espletamento 

dell’incarico conferito, è di € 3.000,00 oltre accessori di legge per un totale di € 

3.795,00; 
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4. Di dare atto che l’affidamento è stato effettuato a seguito di avviso pubblico, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e smi; 

5. Di dare atto che l’incaricato è in possesso dei requisiti di carattere generale nonché 

di quelli professionali, risultati adeguati in relazione all’incarico conferito; 

6. Di stabilire che l’incarico verrà disciplinato da un contratto di prestazione d’opera 

che in allegato si approva e trasmette all’incaricata a firma di accettazione; 

7. Di dare atto il CIG relativo al presente affidamento è: Z8121BE922. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Marcello ROSATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993 

 

 


