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PROT. N.8793  /A36            TERME  VIGLIATORE, 11/11/2014 

 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

N.  20  del 11/11/2014 

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

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento dei lavori, mediante 
procedura aperta, di riqualificazione in relazione all’efficienza energetica, all’abbattimento 
delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’attrattività della palestra dell’edificio 
scolastico della “Scuola secondaria di I grado Vigliatore”  sito in Via F. Turati  del Comune di 
Terme Vigliatore. PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici”- Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 

C.I.G.: 58056226D4 

 

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 
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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; 

 

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, questa Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 

riqualificazione, in data 17/11/2011 prot. 5365/A36  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. 1845 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di 

conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.849,92, per la realizzazione del Piano di intervento denominato  

“PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo: 

C-1-FESR-2010-7886 Isolamento acustico/Impianto Fotovoltaico codice cup 88G10001080007;    C-3-FESR-2010-

5985 Trattamenti di superfici verticali ed orizzontali/segnaletica funzionale interne ed esterna codice cup 

88G10001060007;  

C-4-FESR-2010-5703 accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici codice cup 88G10001070007;  

C-5-FESR-2010-5010 attrezzi sportivi codice cup 88G10001050007 presentato da questa Istituzione Scolastica;  

 

PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 37 del 29/06/2010 

articolato come specificato  al punto precedente; 

 

PREMESSO che, con atto Prot. n. 7774/A36 del 09/12/2013 
è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano; 

 

PREMESSO che  con atto Prot.3004/A36 del 15/04/2014, è stato nominato quale progettista, responsabile della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori l’Arch.Trinceri Massimo; 

 

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 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 09/05/2014 prot. n. 3691/A36 

dallaProf.ssa Enrica Marano nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con  il Tecnico 

Geometra Torre Supporto al RUP e dal Geom, dipendente dal Comune di Terme Vigliatore, il progettista Arch. 

Trinceri Massimo. relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali di via F. Turati  della scuola 

media di Vigliatore:  

C-1-FESR-2010-7886 codice cup 88G10001080007;     

C-3-FESR-2010-5985 codice cup 88G10001060007;  

C-4-FESR-2010-5703 codice cup 88G10001070007;  

C-5-FESR-2010-5010 codice cup 88G10001050007; 

 

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

di Istituto n. 02 del 09/05/2014, verbale n 8; 

CONSIDERATO il parere tecnico espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 09/05/2014 

prot.3691/A36 – ; 

CONSIDERATO il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene in data 09/05/2014 autorizzazione prot. 

7720/R2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

VISTI 

 La determina a contrarre n. 15 del 12/06/2014 con cui è stato avviato il procedimento per la selezione, 
mediante procedura aperta, dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei lavori di 
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riqualificazione dell’edificio scolastico della “Scuola secondaria di I grado Vigliatore”  sito in Via F. Turati  
del Comune di Terme Vigliatore – PON FESR 2007-2013 Asse II Qualità degli Ambienti scolastici – 
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento”, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del d.lgs 163/2006 

  
 La ripubblicazione del bando di gara (così come previsto dalla Commissione di gara nel verbale di gara 

n.18/01 del 04/08/2014) prot. n.5600 del 07/08/2014  ad oggetto Lavori di riqualificazione dei locali 
dell’I.C.Terme Vigliatore della scuola media Vigliatore dell'I.C.S. Terme Vigliatore in relazione alla 
sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli 
ambienti scolastici". 
 

 I verbali della Commissione di gara n. 18/02 del 22/09/2014 – n. 18/03 del 23/09/2014 – n. 18/04 del 
24/09/2014 – n.18/05 del 08/10/2014  
 

 Il verbale n.18/05 del 08/10/2014 dal quale risulta che : 
 

1. Classificata è l’impresa Puccio Antonio SRL UNIPERSONALE, via Cruillas, 231-90146 Palermo, che ha 
offerto il ribasso del 34,9795% 

 
RITENUTO 
Di approvare il verbale di gara del 08/10/2014 innanzi richiamato con determina dirigenziale n. 19 del 
13/10/2014 prot. n. 7777 di aggiudicazione provvisoria 
CONSIDERATO 
Che sono stati effettuati, a cura della Stazione Appaltante, i controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’ex art. 
38 del D.lgs 163/2006 e che la DITTA Antonio SRL UNIPERSONALE possiede i requisiti di ammissione dichiarati 
in sede di gara  
VERIFICATA 
 l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara della DITTA Antonio SRL UNIPERSONALE 

D E T E R M I N A 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 di aggiudicare in via definitiva, l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta 
pari ad € 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, alla DITTA Antonio SRL UNIPERSONALE, via Cruillas, 231-90146 Palermo-  che ha offerto il 
ribasso del 34,9795% 

 di inviare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte prima e seconda 

classificata e di pubblicare la medesima comunicazione all’Albo web di questo Istituto 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti di competenza 

 di pubblicare la presente determinazione all’Albo web di questo Istituto 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Enrica Marano 

 

 

 

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

 


