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Programma Operativo

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del

D,

Lgs 163/2006)

N. 163 del 24.O6.2Or.4

per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione in relazione all'efficienza energetica, alla
messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi e al
miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici della Scuola
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Primaria e Scuola dell'Infanzia plesso 1 e 2 del Comune di San Calogero
PON FESR 2OO7-2O13 Asse fI "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C "Ambienti per I'Apprendimento" 2OO7-2OI3

crc

566178786C

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2A8, il Ministero
per l'Istruzione, I'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sullîsse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo
Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2073,
congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e I'energia (MATTM - DG
SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot, AOODGAI/7667 del t5/06/2010 per
la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici
scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli
impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di
impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli
istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 201020L3;

che, con I'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI|7667 del 15/06/2010, si è
inteso dare attuazione agli interventi del PON;
che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche
per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali
(Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia);

che, questa Istituzione Scolastica e l'ente locale

proprietario

dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 01.06.2012
hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art, 15 Legge 2L4/90 al fine di
individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra

L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di
cui all'Avviso Congiunto;

di Gestione, con nota prot. n. n.AOODGAI/76LOZ del 23
novembre 2Ot2 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per
un importo pari a € 349.462,30 per la realizzazione del Piano di intervento
denominato "Interventi di efficientemento energetico e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico" presentato da questa Istituzione Scolastica;

che, lîutorità

che, con atto del n. 2758 del O5.[2.2OI2 e delibera n.10 del C.d.I del
24.OL.2OL3 è stato nominato quale responsabile del procedimento_il dirigente
scolastico Dott.ssa Alida Nella Punturiero

che con delibera n. t4 del 02.05.2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato
piano di intervento denominato"; "Interventi di efficientemento energetico

il
e

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;

VISTA l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'istituzione scolastica
con delibera del Consiglio d'Istituto N.17 del 03 Febbraio 2O!4;
VISTO il nulla osta espresso dal Comune di San Calogero proprietario del bene
in data 04.02.2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione
esecutiva;

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico N. 1948 del 20.03.2O14 per
I'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 c.5 del Codice dei contratti e il criterio del
con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b):
VISTO il verbale di gara in seduta pubblica del 23,giugno20t4 dal quale risulta
provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa S.F.Costruzioni SRL con sede in via
Italo Svevo n. 11 Vibo Valentia P.I.033130tO799,
CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalie
dell'offerta risultante vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è
stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
RITENUTO, pertanto,di approvare il verbale dell'aggiudicazione provvisoria in
esito alla procedura di gara con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei
lavori posto a base d'asta, disponendo che l'aggiudicazione definitiva sia
subordinata quanto all'efficacia, alla verifica del possesso dei requisiti auto
dichiarati, per l'appalto dei lavori all'impresa S.F.Costruzioni SRL con sede in
via ltalo Svevo n. 11 Vibo Valentia P,L03313010799;

VISTO il DPR 05/[O/2OL1 n. 2O7 e s.m.i., recante regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs n.L63/20O6;
VISTO il Codice dei Contratti approvato con D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.

le

DETERMINA

di dichiarare la

premessa parte integrante

provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

e

sostanziale

del presente

di approvare il verbale di gara del 23 giugno 2OI4 dal quale risulta
l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto S.F.Costruzioni SRL con sede
in via Italo Svevo n. 11 Vibo Valentia P.L033130!0799, per l'importo di €
128.986,49 corrispondente al ribasso del 32,875olo (Trentadue virgola
ottocensettantacinque percento) oltre I'incidenza per la manodopera non
soggetta a ribasso pari ad €42.943,93 oltre gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 6.000,00, quindi per l'importo complessivo pari ad
C I77.930,42 oltre IVA come per legge;

di dare atto che si procederà d'ufficio all'accertamento del possesso, in capo
alla ditta aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria (Impresa Emilio
Fanello Costruzioni SRL con sede in Lamezia Terme (CZ) ) dei requisiti di
carattere generale previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di
garai
efficacia è subordinata
alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti auto dichiarati dall'aggiudicatario,
al perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva a mezzo specifica determina e
all'invio delle comunicazionin di cui all'art.79 c.5lettera a) del D.lgs
n163/2006 e s.m.i. indicando quanto previsto dall'art, 79 c.5-ter del D.lgs
n.I63/2OO6 e s.m.i.;

di dare atto che I'aggiudicazione definitiva in quanto

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei
flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato
Codice ldentificativo di Gara (CIG) n. 5661787E6C;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo della Scuola e sul sito
web

a

I

l'i

ndirizzo www. icsrom biolo, it

Al sito web www.icsrombiolo.it
All'albo on line
Agli atti
II

Dott.ssa Al

il

