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Terme Vigliatore, 11/11/2014 

 

 

Prot. 8795/A36  

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
per l’affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, di riqualificazione dell’edificio scolastico 

della “Scuola secondaria di I grado Vigliatore”  sito in Via F. Turati  del Comune di Terme 

Vigliatore.  

 

 

CODICE CIG: 58056226D4 
Cod.CUPF88G10001080007azioneC-1-FESR-2010—7886 Isolamento acustico/Impianto   Fotovoltaico 

Cod. CUP F88G10001060007azione C-3-FESR-2010-5985  Trattamenti di superfici verticali  

ed orizzontali / segnaletica funzionale   interna ed esterna 

Cod. CUP F88G10001070007 azione  C-4-FESR-2010-5703  accessibilità e piena fruibilità  degli ambienti scolastici  

Cod. CUP F88G10001050007  azione C-5-FESR-2010-5010   attrezzi sportivi 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. a seguito della gara 

d’appalto, esperita nella seduta pubblica del 08-10-2014 (il verbale di gara è pubblicato sul sito 

dell’Istituzione scolastica), per l’affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, di  

riqualificazione dell’edificio scolastico della “Scuola secondaria di I grado Vigliatore”  sito in Via 

F. Turati  del Comune di Terme Vigliatore, l’appalto per un importo a base d’asta pari ad € 
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215.709,90, iva esclusa di cui euro 7.597,61 (settemilacinquecentonovantasette/61 euro) per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 42.023,99 (quarantaduemilaventitre /99 euro) per il costo 

della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 163/2006  è stata acquisita la documentazione 

idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti negli atti di gara e dichiarati  in sede di 

offerta dalla ditta aggiudicataria provvisoria dell’appalto e quant’altro previsto dalla normativa 

vigente. 

Si comunica che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva, con 

determinazione del Dirigente Scolastico n. 20 del 11/11/2014, alla Ditta Puccio Antonio SRL 

UNIPERSONALE, via Cruillas, 231-90146 Palermo, che ha offerto il ribasso del 34,9795%. 

 

Si precisa che, a norma dell’art.11, comma 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, il contratto verrà stipulato 

trascorsi 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art.79, comma 5 quater del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 

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 eventuale estrazione di copia. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Enrica Marano. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 

giorni dal ricevimento della presente. 

La presente comunicazione e la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva  n. 20 del 

11/11/2014 viene pubblicata sul sito internet: www.ictermevigliatore.gov.it   

 

 

 

Distinti saluti 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Enrica Marano 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3, comma 2,  D.L. 39/1993 
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