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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   PROT. N. 5356/42F  DEL 02/12/2014                

Oggetto:  Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di  “Manutenzione  
straordinaria  degli  edifici  dell’Istituto di  Istruzione  Superiore  "Michele  
Amari" di Giarre, in relazione al risparmio energetico, alla sicurezza, 
all’accessibilità e all’attrattività, secondo quanto previsto dal PON FESR -  
Asse II "Qualità degli ambienti scolastici - Ob. C”. 

CODICE CUP F88G10000990007 -  F88G10000980007 -  F88G10000970007
        CIG: 59465028AE 

Approvazione verbale di gara mediante procedura aperta. Aggiudicazione definitiva

IL DIRIGENTE
   Premesso che:

-  è  stato confermato il  finanziamento con provvedimento comunicato dal  MIUR con nota prot.

AOODGAI/1846 del 14.02.2012 relativo ai lavori di che trattasi per l’importo  complessivo  di

Euro  464.226,20  di  cui   Euro  350.360,80  soggetti  a  ribasso  d’asta,  Euro  36.019,96  quale

somma degli oneri della sicurezza, Euro 77.845,44 per costo della manodopera non soggetti a

ribasso;

- con Determinazione n. 2900/42F DEL 16/07/2014 è stato stabilito di procedere all’indizione

della gara mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163 /2006 , da esperirsi con il
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criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006, inferiore a quello posto

a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve

essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/06 mediante offerta

espressa in cifra percentuale di  ribasso,  sull’importo complessivo a base d’asta,  applicabile

uniformemente sull’elenco prezzi posto a base di gara.

-In  esecuzione  dei  suddetti  provvedimenti  ed  a  norma  di  legge,  è  stata  data   notizia

dell’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblicazione di bando di gara  reso pubblico

sul  sito  istituzionale  della  scuola  www.iisamari.it  ed è  trasmesso   per la  pubblicazione,

all’Albo pretorio del Comune di Giarre, all’Albo pretorio della Provincia Regionale di Catania e

al  Sito  del  Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti  -  Dipartimento per le infrastrutture

DAL 02/10/2014, fissando l’espletamento della gara per le ore 12,00 del 31/10/2014.

-Nel  suddetto  bando  era  espressamente  precisato  che  entro  le  ore  12,00  del  giorno

31/10/2014    potevano fare pervenire la loro offerta le ditte interessate ed in possesso dei

prescritti requisiti.

-Con Determinazione Dirigenziale n.4896/42F del 03/11/2014 è stata costituita e disposta la

nomina  della  commissione  facente  parte  del  seggio  di  gara  per  lo  svolgimento  delle  fasi

relative all’esame delle istanze e verifica delle offerte

-Con verbale di gara effettuata mediante procedura aperta del 21/11/2014 la gara  è stata

aggiudicata provvisoriamente all’Impresa   R.T.I. Edilroad s.r.l.  – Si.Co.Edili s.r.l.  con sede in

Favara (AG) Via  S. Caterina da Siena n. 14    P. IVA 02626780841 che ha offerto il ribasso del

35,537%.   

Il verbale della predetta seduta  è stato pubblicato nel sito Istituzionale della scuola.

Considerato che:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 5) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.

mm.  ii.   occorre  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  nei  termini  previsti  dall’art.  12

comma  1)  del  medesimo  decreto  e  che  la  predetta  aggiudicazione  definitiva  diventerà

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come disposto dal comma 8) del

citato art. 11 decreto legislativo n. 163/06 e ss. mm. ii.;

- conseguentemente occorre stipulare il contratto nei termini  dell’art. 11 comma 9) e 10)

del suddetto decreto;  

Dato atto:

- che l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara che è stata
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ritenuta regolare e conforme alle prescrizioni del bando;

- che la gara si è svolta regolarmente;

- Che occorre procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 79 del decreto  legislativo

n. 163/06  così come modificato dal decreto 53/2010 con le modalità indicate nel disciplinare

di gara;

DETERMINA

Per quanto in premessa considerato e ritenuto :

   - l'approvazione del verbale di gara, come meglio indicato nella parte motiva, relativo alla gara

in oggetto;

- la dichiarazione in via definitiva, che l’impresa R.T.I. Edilroad s.r.l. – Si.Co.Edili s.r.l. con sede

in   Favara (AG) Via  S. Caterina da Siena n. 14    P. IVA 02626780841 che ha offerto il ribasso

del  35,537%. è   aggiudicataria dell’appalto dei lavori di  sostegno dell’eco-sostenibilità e del

risparmio  energetico/riduzioni  di  emissione  nell’economia  delle  istituzioni  scolastiche:

Obiettivo C, Azione 1 – Asse II; 

- Interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare l’accessibilità e fruibilità delle strutture da

parte delle persone diversamente abili: Obiettivo C, Azione 4 – Asse II;  

- Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive (palestre, campi sportivi  ecc.) e di

tutti gli spazi finalizzati alle attività culturali e ludico-ricreative: Obiettivo C, Azione 5 – Asse II.

per l’importo di € 225.853,08 al netto del ribasso d’asta offerto del 35,537%, cui vanno aggiunti gli

oneri di sicurezza di € 36.019,96 e il costo della manodopera non soggetti a ribasso di € 77.845,44

per un importo onnicomprensivo di aggiudicazione di € 339.718,48 .

-la disposizione alla procedura delle comunicazioni di legge previste dall’art. 79 del decreto

legislativo n. 163/06  così come modificato dal decreto 53/2010 con le modalità indicate nel

disciplinare di gara;

    - la disponibilità alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria   R.T.I. Edilroad s.r.l. –

Si.Co.Edili  s.r.l. previo  accertamento della  regolarità  della  documentazione contrattuale  nel

rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto e nel bando di

gara disponendo la registrazione fiscale a cura e spese del contraente.

- si dà atto che  il contratto sarà stipulato nei termini  dell’art. 11 comma 9) e 10) del  decreto

legislativo n. 163/06  così come modificato dal decreto 53/2010. 

 F.to  Il Dirigente Scolastico

        Prof. Giovanni Lutri
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