
    

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 11 del D. Lgs. 163/2006) 

 

PROT. N. 1366/B32  del 19-03-2015       

Il R.U.P. - Dirigente Scolastico - Prof.ssa Concetta Matassa 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA e di Approvazione Verbale di Gara per l’affidamento dei 

lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, relativi agli interventi di 

contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici dell’ex  I.C. “E. Fermi” 

di via Morgioni n. 15 cap  95037 San Giovanni La Punta (prov. CT), in relazione alla sicurezza, accessibilità ed 

attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE II "Qualita' degli Ambienti Scolastici" CIG  

5874578F1C . 

CUP (C1) h58g10000540007 azione  C-1-fesr-2010-7860 CUP (C4) H58G10000530007 azione C-4-fesr-2010-

5688. Importo complessivo a base d’asta incluso oneri della sicurezza e manodopera: €   226.797,71 - Oneri 

sicurezza: €  18.718,70  -  Importo manodopera: €  48.270,45. 

 

PREMESSO  

          - che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e 

la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma 

Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 

(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 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 2010-2013; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Centro Territoriale Permanente n. 10 
“GIOVANNI FALCONE” 

Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII 95037 – San Giovanni La Punta 
Tel. 095/7512713  -  095/7512232 

Cod. Fisc. 81005200878 Cod. Mecc. CTIC8AM007 
Email: ctic8am007@istruzione.it      ctic8am007@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.icfalconelapunta.gov.it 

 

PII 2011/2013   ANNUALITA’ 2011/2012 
Avviso Prot.n. AOODGAI – 7667 del 15/06/2010 - FESR II (C ) e nota aut. Prot. n: AOODGAI 9696 del 22/08/2011 



    

 

 

 

 

CONSIDERATO 

           - che, con l’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 24/10/2011 prot. 5641/A13 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 

241/90 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; 

        - che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14/02/2012, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.655,27, per la realizzazione del Piano 

di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C-1-FESR-

2010-7860 codice CUP (C1) H58G10000540007; Obiettivo C-4-FESR-2010-5688 CUP (C4) H58G10000530007 

presentato da questa Istituzione Scolastica;  

          - che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 17 del 19/10/2010 

articolato come specificato  al punto precedente; 

        - che, con atto Prot. n. 1059/A22B del 02/03/2012  è stato nominato quale Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Montella dell’ex Istituto Comprensivo Statale “E. 

Fermi” di San Giovanni La Punta; 

       - che, l’ex Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” è stato aggregato a questa Istituzione Scolastica a 

decorrere dal 01/09/2013 giusto decreto n. 8/GAB del 05/ marzo 2013 dell’Assessorato  dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia riguardante il Piano del dimensionamento adottato per l’anno 

scolastico 2013/14; 

      - che, con atto Prot. n. 2985/A22B del 08/11/2013 è stato nominato quale nuovo Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa dell’ Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” 

di San Giovanni La Punta subentrante al precedente R.U.P.  Prof.ssa Giuseppina Montella; 

      - che  con atto Prot. 2053/B32 del 29/04/2014, è stato nominato quale progettista, responsabile della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori l’Architetto Dott. Angelo Spina; 

      - che tutti i livelli di progettazione dell’opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli 

in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del 

Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

        - che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata in data 25/07/2014 dalla Dott.ssa Concetta 

Matassa nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con  il Tecnico Ingegnere Dott. Ferdinando 

Maria Garilli Supporto al RUP, il progettista Architetto Dott. Angelo Spina relativo alla realizzazione dei lavori di 

riqualificazione dei locali dell’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi”  via Morgioni n. 15 San Giovanni La Punta:  

       - l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di 

Istituto del 25/07/2014; 

       - il parere tecnico espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25/07/2014; 



    

 

 

 

 

       - il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene in data 29/07/2014, Delibera di Giunta n. 102 

alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

          - che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve della 

procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per consentire la 

realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche; 

VISTI 

-  la Determina prot. 4687/B32 del 12/11/2014 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni 

Falcone” di San Giovanni La Punta, con cui è stata avviata, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i., il procedimento  per la selezione dell’operatore economico per l’affidamento dei lavori, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, relativi agli interventi di contenimento energetico ed 

abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici dell’ex  I.C. “E. Fermi” di via Morgioni n. 15 cap  95037 

San Giovanni La Punta (prov. CT), in relazione alla sicurezza, accessibilita' ed attrattivita' dell'edificio, secondo 

quanto previsto dal PON ASSE II "Qualita' degli Ambienti Scolastici" , per un importo a base d’asta pari a € : €   

226.797,71 - Oneri sicurezza: €  18.718,70  -  Importo manodopera: €  48.270,45 e con l’adozione del criterio 

per l’aggiudicazione quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara 

ai sensi dell’art. 82 comma 2 e dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

- il Bando di gara prot.  4687/B32 del 12/11/2014 per l’affidamento dei suddetti lavori  pubblicato in data 

15/11/2014 nei modi e nei termini di legge come si evince dagli appositi referti acquisiti agli atti; 

 

-  il Verbale della Commissione di gara del 16/03/2015 dal quale risulta aggiudicataria la DITTA I.G.C s.r.l. con 

sede in Via P. Nenni n. 10 - 95035 - MALETTO (CT) con un ribasso percentuale del 36,042% sull’importo posto a 

base di gara pari ad €   226.797,71 al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad € 18.718,70 e al costo della 

manodopera €  48.270,45 non assoggettabili a ribasso; l’importo complessivo contrattuale offerto a misura 

ammonta ad € 169.199,51 (centosessantanovemilacentonovantanove/51) ; 

 

- Considerato che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni delle normative 

vigenti; 

- Ritenuto di approvare il verbale di gara del  16/03/2015 richiamato e di aggiudicare in via provvisoria 

l’appalto per i lavori in oggetto alla  DITTA I.G.C s.r.l. con sede in Via P. Nenni n. 10 - 95035 - MALETTO (CT) 

C.F./P.IVA 04962480879 subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima 

possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

- Ritenuto di dover avviare l’iter per accertare il possesso, in capo alla società I.G.C s.r.l. dei requisisti di 

ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni 

competenti la relativa documentazione; 

- Dato atto che l’aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di successiva determinazione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di approvare il verbale di gara n. 24 del 16/03/2015 allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale dal quale risulta aggiudicatario in via provvisoria, dei lavori in oggetto, la DITTA I.G.C 

s.r.l. con sede in Via P. Nenni n. 10 - 95035 - MALETTO (CT) con un ribasso percentuale del 36,042% 

corrispondente ad un prezzo complessivo finale pari ad € 169.199,51 

(centosessantanovemilacentonovantanove/51) compreso di oneri sulla sicurezza pari ad € 18.718,70 e al costo 

della manodopera €  48.270,45 non assoggettabili a ribasso; 



    

 

 

 

 

- Di subordinare l’affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla società aggiudicataria 

provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad altri 

eventuali impedimenti; 

- Di dare atto che si procederà d’ufficio all’accertamento del possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria, dei 

requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara; 

- Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva in quanto ad 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 comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006 

indicando quanto previsto dall’art. 79 comma 5-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di 

spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice identificativo di gara C.I.G.:  5874578F1C. 

 

 

                                                                     F.to  Il R.U.P 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Concetta Matassa 

 

• All’Albo Pretorio on line del sito della scuola 

• All’Albo Pretorio on line del comune di San Giovanni La Punta 

• Agli atti 


