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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 
 

  
Determinazione del Dirigente Scolastico  

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 
Prot. 1948/B32   del  23/04/2015 

 
Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei 
locali dell’ex Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi ” di via Morgioni n. 15 CAP 95037 
San Giovanni La Punta PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”  
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 ai sensi dell’art. 55, comma 5, del 
D.Lgs. 163/06.  
Bando di gara prot. 4687/B32 del 12/11/2014                CIG  5874578F1C 

Azione C-1-FESR-2010-7860     CUP (C1) H58G10000540007 
Azione C-4-FESR-2010-5688     CUP (C4) H58G10000530007     

1) Importo complessivo a base d’asta incluso oneri della sicurezza e manodopera: €   226.797,71 
2) Oneri Sicurezza: € 18.718,70 
3)Importo Manodopera: € 48.270,45 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 
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miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e 
del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 
 
PREMESSO che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso 
dare attuazione agli interventi del PON; 
 
PREMESSO 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); 
 
PREMESSO che, l’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi” di San Giovanni La Punta  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; 
 
PREMESSO 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 
dall’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi” di San Giovanni La Punta;  
 
PREMESSO 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; 
 
PREMESSO 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; 
 
PREMESSO che  con atto Prot.  1058/A22B  del 27/02/2013 è stato nominato Supporto al 
RUP l’Ingegnere Dott. Ferdinando Maria Garilli; 
 
PREMESSO 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; 
 
PREMESSO 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; 
 
 
PREMESSO 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; 
 
CONSIDERATO  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 
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stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 
 
CONSIDERATO  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:  
C-1-FESR-2010-7860 codice CUP (C1) H58G10000540007      
C-4-FESR-2010-5688 codice CUP (C4) H58G10000530007  
 
CONSIDERATA  l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con 
Delibera del Consiglio di Istituto del 25/07/2014; 

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

CONSIDERATO  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; 
 
RILEVATO  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. 
 
RITENUTO  di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo 
a base d’asta pari ad € 226.797,71 (duecentoventiseimilasettecentonovantasette/71 euro), iva 
esclusa, di cui € 18.718,70 ( diciottomilasettecentodiciotto/70 euro) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed  € 48.270,45 (quarantottomiladuecentosettanta/45 euro) per il costo della 
manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare, e per la conseguente 
stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 
 
RILEVATO  che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e 
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze 
dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere 
assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso.  
 
VISTA  la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le 
stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 266/2005; 
 
VISTO  il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni; 
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VISTA  la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n.69, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 
 
VISTI il bando di gara e la determina a contrarre prot. 4687/B32  del  12/11/2014 con la quale è 
stato avviato il procedimento per la selezione, mediante procedura aperta, dell’operatore 
economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’ex I.C. “E. Fermi” di 
San Giovanni La Punta, in relazione all’incremento della qualità delle infrastrutture scolastiche 
della eco sostenibilità della sicurezza degli edifici scolastici e dell’accessibilità  ed attrattività 
dell’edificio scolastico, secondo quanto previsto dal PON ASSE II - Qualità degli Ambienti 
Scolastici - Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013; 
 
VISTO  il decreto di proroga del termine di ricezione dei plichi e dell’apertura delle offerte 
pervenute, di cui al suddetto bando di gara, n. 95 del 20/11/2014; 
 
VISTO  il decreto di rettifica di cui al punto 6.1 del suddetto bando di gara, n. 96  del 
28/11/2014; 
 
VISTO  il verbale n. 24 della Commissione di gara  riunitasi in seduta pubblica il  16/03/2015; 
 
VISTA  la determina di aggiudicazione provvisoria di gara Prot. n. 1366/B32 del 19/03/2015   
dell’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta I.G.C. s.r.l. con sede in via P. Nenni n. 10 - 95035 - 
Maletto, con cui si stabiliva di subordinare l’aggiudicazione all’acquisizione della 
documentazione attestante che la Ditta individuata quale aggiudicataria possiede i requisiti di 
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 
 
VISTA la comunicazione dell’esito di gara prot. 1367/B32 del 19/03/2015  inviata alla prima 
Ditta I.G.C. s.r.l. di Maletto (aggiudicataria provvisoria) e alla seconda impresa in graduatoria 
Ditta Technological Systems s.r.l. di Catania; 
 
CONSIDERATO  per quanto precede che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto 
della normativa e sono, pertanto, regolari; 
 
CONSIDERATO  che questa Stazione Appaltante ha avviato le procedure di verifica d’ufficio, 
per accertare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
dichiarati dalla Ditta I.G.C. s.r.l. di Maletto (Aggiudicataria) e dalla Ditta Technological Systems 
srl di Catania (2^ classificata) in sede di partecipazione alla gara, richiedendo alle 
amministrazioni competenti la seguente documentazione: 
 

- DURC INPS - INAIL - CASSA EDILE 
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 
- CERTIFICATO CARICHI PENDENTI 
- VISURA CAMERALE STORICA 
- CERTIFICATO STATO FALLIMENTARE 
- VERIFICA DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA L. 68/99 ART. 17 
- ATTESTAZIONE SOA 
- CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
- CERTIFICAZIONE DI INSUSSISTENZA DI IRREGOLARITA’ RISPETTO AGLI 

OBBLIGHI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE 
 
Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

 
1. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex 

Istituto Comprensivo “E. Fermi” di via Morgioni n. 15 San Giovanni La Punta, in 
relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell’edificio, secondo quanto 
previsto dal PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” - 
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento”  alla Ditta I.G.C. s.r.l. con sede legale in 
via P. Nenni n. 10 - 95035 - Maletto (CT) P. IVA 049624808 che ha offerto il ribasso 
del 36,042 % 

 
            Importo complessivo di aggiudicazione € 169.199,51 oltre IVA, così ripartito: 
            Importo ribassato € 102.210,36 

                  Oneri sicurezza € 18.718,70 + costo mano d’opera  €  48.270,45 (non soggetti a  
                  ribasso) = € 66.989,15 

2. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  definitiva alle ditte partecipanti. 
 
Si precisa che, a norma dell’art. 11 c. 10 del D. Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii. il contratto non verrà 
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della 
presente comunicazione. 
Conformemente a quanto stabilito nell’art. 79 c. 5 quater del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni 
lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione della copia degli atti. 
L’accesso agli atti è esercitabile presso gli Uffici di Segreteria della Stazione Appaltante, Istituto 
Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” con sede in via Pisa - P.zza Giovanni XXIII San 
Giovanni La Punta. Il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Concetta Matassa 
Ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010, avverso il procedimento di aggiudicazione 
definitiva,  è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., 
l’impresa informa la Stazione Appaltante di eventuali presunte violazioni e della propria 
intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. 
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la 
medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il 
termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 
 
San Giovanni La Punta,  23/04/2015        
 
                                                                                                        Il RUP 
                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         (Prof.ssa Concetta Matassa) 
                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 
 

 
 

  
 
 

 


