
 

 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.edu.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 5272/2022                                                               ALBENGA, 09/05/2022  

Spett. INTEGRA Studio Associato 

Di Borgna & Degiovanni 

     

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-9 

CUP: D59J21009940006 

CIG: Z583589206 

 

Certificato Regolare Esecuzione del progetto  

Approvazione del progetto 

 

Il giorno 09/05/22 alle ore 9:00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto Dirigente scolastico 

dell’Istituto, in qualità di RUP, ho provveduto a verificare la documentazione progettuale di cui al 

nostro protocollo Prot. 5227 del 9 maggio 2022. 

Affidatario: ditta INTEGRA Studio Associato di Borgna & Degiovanni 

di cui al contratto Prot. n. 2984/2022 del 11/03/22. 

Importo affidamento: euro 9.991,80 IVA inclusa. 

Protocollo 0005272/2022 del 09/05/2022000527209/05/2022



 

Documentazione consegnata:  

● 01.Relazione Illustrativa Generale e Fotografica; 

● 02.Relazione Tecnica e Specialistica; 

● 03.Computo Metrico Estimativo; 

● 04.Elenco Prezzi; 

● 05.Analisi Prezzi; 

● 06.Quadro di Incidenza della Manodopera; 

● 07.Quadro Economico Finanziario; 

● 08.Schema di Contratto; 

● 09.Capitolato Speciale d'Appalto; 

● 10.Cronoprogramma; 

● 11.Piano di Manutenzione; 

● 12.Capitolato tecnico prestazionale; 

● 13.Tavola 01: plesso "Paccini" Albenga (SV); 

● 14.Tavola 02: plesso Comune di Cisano sul Neva  (SV); 

● 15.Tavola 03: plesso scuola dell'infanzia - Villanova d'Albenga (SV); 

● 16.Tavola 04: plesso scuola primaria - Villanova d'Albenga (SV); 

● 17.Tavola 05: plesso Reg. Campolau - Albenga (SV); 

● 18.Tavola 06: plesso Comune di Zuccarello (SV); 

● 19.Tavola 07: plesso scuola dell'infanzia Fr. Leca  - Albenga (SV); 

● 20.Tavola 08: plesso scuola primaria Fr. Leca - Albenga (SV); 

● 21.Tavola 09: plesso scuola secondaria Fr. Leca - Albenga (SV); 

● 22.Tavola 10: plesso scuola dell'infanzia e primaria di Casanova Lerrone (SV); 

● 23.Tavola 11: plesso scuola dell'infanzia e primaria di Arnasco (SV); 

● 24.Tavola 12: Particolare targhetta identificativa. 

 

Considerata la somma a disposizione tramite la procedura PON pari a euro 85.881,47 iva 

inclusa e omnicomprensivi. 

Pertanto, per quanto sopra: 

VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali; 

VISTO  la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi; 

CONSIDERATO  che la documentazione fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità 

nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti; 

 

1) SI CERTIFICA la REGOLARE ESECUZIONE DEL servizio di progettazione. 

2) l’approvazione del progetto per un importo massimo di euro 85.881,47 iva inclusa e 

omnicomprensivi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 
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