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Determinazione

del Dirigente Scolastico n. 7 del 10/07/2015
(Art. Il del D. Lgs 163/2006)

Aggiudicazione
definitiva dei "Lavori tli riqualificazione
tlel plesso scolastico ex
Pier Saliti Mallarella (Risparmio energetico etl idrico, sicurezza, attrallivitlÌ spazi
esterlli ed impiallti sportivi) dell'lC "G. TOl1lasi tli Lal1lpetlusa" di Via Aldo Moro
- Gravina tli Catallia"
PON FESR 2007-2013 Asse Il "Qualità degli Ambienti Scolastici"
Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2013
ai sensi dell'art. 55, comma S, del D.Lgs. 163/06.
CIC 6121591OB4
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 Il "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. AOODGAI17667
del 15/06/2010 per la presentazione di
piani di interventi finalizzati alla riqualificazione
degli ediliei scolastici pubblici in relazione
all'erficienza
energetica,
alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento
delle barriere
architettoniche,
alla dotazione di impianti sponivi e al miglioramento
dell'attrattività
degli spazi
scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
I)REMESSO
che, con l'Avviso Congiunto
attuazione agli interventi del PON;

Prot. AOODGA117667 del 15/06/20 I0, si è inteso dare

PREìVIESSO 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);
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PREMESSO
che. questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile
oggello
dell'intervento
di riqualificazione,
in data 19/01/2012 pro!. 1046/B32PON
hanno sottoscriuo
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 prol. Il. 1846 del 14/02/2012. ha emesso il
provvedimento
di conferma
a finanziamento,
per un importo pari <l € 349.722,50,
per la
realizzazione del Piano di intervento denominato
"PON FESR 2007-2013 Asse Il "Qualità degli
Ambicnti Scolastici" Obiettivo C-I-FESR-2010-7834
codice Clip 1018010001680007;
C-2-FESR2010-4744 codice Clip E18010001670007:
C-3-FESR-2010-5942
codi cc Clip E18010001660007;
C-5-FESR-2010-4976
codice Clip EI8G I0001650007 presentato da questa Istituzione Scolastica;
PREMESSO
che il suddetto progetto preliminare è stato approvato con delibera
Istituto n. 8 del 28/03/2012 articolato come specificato al punto precedente:
PREMESSO
procedimento

che, con detenni nazione n. I del 16/01/2012
il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Virginia

di Consiglio

è stato nominato quale responsabile

di

del

Filippetti;

PREMESSO
che con dctemlinazione
n. 7 dci 04/11/2013, è stato nominato
coordinatore
della sicurezz<l in fase di progett<lzione e di esecuzione, direttore
Salvatore Fiorito;

quale progellista,
dei lavori l'An:h.

CONSII)ERATO
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 progeltuali 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 14/11/2014
dalla Dotl.ssa Maria Virginia Filippctti nella sua qualità di Responsabile Unico dci Procedimento,
con il Tecnico Geom. Alberto La Spina, Supporto al RUP e Responsabile del Servizio LL.PP. del
Comune di Gravina di Catania, il progenista Arch. Salvatore Fiorito relativo alla realizzazione dei
lavori di riqualificazione
dei locali scolastici di via Aldo Moro - Gravina di Catania:
C-I-FESR-2010-7834
codice Clip E18010001680007;
C-2-FESR-2010-4744
codicc Clip EI80 10001670007;
C-3-FESR-2010-5942
codice Clip E18010001660007;
C-5-FESR-2010-4976
codice Clip EI80 10001650007.
CONSII)ERATO
"approvazione
del progetto eseClllivo da parte dell'Istituzione
Delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 26/11/2014;
CONSIDERATO
il parere tecnico
Procedimento in data 18/11/2014;
CONSIDERATO
Delibera di Giunta

sul progeno

il nulla osta espresso
5 alla realizzazione

Il.

esecutivo

espresso

Scolastica

dal Respons<lbile

con

Unico del

dall'Ente Locale proprietario dci bene in data 06/0212015,
dei lavori di cui alla progcllazionc esecutiva;
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i lavori in oggetto sono intrinsecamente
urgenti e che lo sviluppo entro una
della procedura d'affidamento
costituisce
per codesta Istituzione
Scolastica
per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo
attività scolastiche.

CONSIDERATO
che con determinazione
dirigenziale
n. 2 dci 27/04/2015 si è deliberato di
affidare l'esecuzione
di Riqualificazione
degli edifici scolastici di via Aldo Moro,
Gravina di
Catania - PON FESR 2007·2013
Asse Il ';Qualità degli Ambienti Scolastici"
- Obiettivo C
"Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2013. ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06
mediante procedura aperta, previa pubblicazione
del bando di gara per la selezione della migliore
offerta al criterio del prezzo più basso;
VISTO il bando di gara pubblicato all'albo pretori o e sul sito internet della stazione
all'albo pretori o del Comune di Gravina di Catania;

appaltante

c

VISTI i verbali della gara a procedura aperta espletata nei giorni 08 - 09 - 12 - 16 - 19 - 25
giugno 2015 per l'affidamento
dei lavori di che trattasi, dal cui esito è risultata aggiudicataria
"con
riserva da sciogliersi
con detennina
del Dirigente
scolastico
a seguito della verifica delle
dichiarazioni prodotte" l'impresa "COGISA s.r.l." con sedc in via P. Almerigo n. 3 Riposto (CT).
P.1. 03224520878. con il ribasso del 38,044% per l'importo complessivo di € 140.347.87 oltre IVA,
di cui € 102.938,04 derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso del 38.044 % sul prezzo
posto a base d'asta soggetto a ribasso (€ 166.147.00). e € 5.928.84 per oneri per l'attuazione delle
misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 31.480.99 per costo manodopera non soggetto a
ribasso; seconda in graduatoria è risultata la ditta "Peloritana Appalti s.r.l.", con sede in Barcellona
Pozzo di GOitO (ME) via Operai n. 133, P.1. 02835300837, con il ribasso di 38,044%;
DATO ATTO che è stata acquisita con PEC la documentazione
necessaria per comprovare
possesso dei requisiti generali dei soggetti interessati, dichiarati in sede di gara e precisamente
Certificato del Casellario giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori,
12.04.2006, n. 163 e successive modi/icazioni;

servizi

e forniture»,

VISTO il ((Regolamento di esecuzione e di auu<lzione del Codice dei contratti».
05.10.2010. n. 207 e successive modificazioni
VISTA la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione,
con modificazioni.
2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

emanato

emanato

del decreto-legge

con

il
il

D.Lgs.

con d.I).R.

2\ giugno

DETERMINA
- di aggiudic4lre all'impresa
"COGISA s.r.l." con sede in via P. Almerigo Il. 3 Riposto (CT). P.1.
03224520878.
con il ribasso del 38,044% per l'importo complessivo di € 140.347,87 oltre IVA, di
cui € 102.938,04 derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso dci 38.044 % sul prezzo
posto a base d'asta soggetto a ribasso (€ 166.147,00), e € 5.928,84 per oneri per l'attuazione delle
misure di sicurezza. non soggetti a ribasso. ed € 31.480,99 per costo manodopera non soggetto a
ribasso;
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- di comunicare
all'impresa
"C'OG/SA s.r.f." la "definitiva
aggiudicazione"
disposta con la
presente Determina, invitandola nel contempo a produrre la documentazione
necessaria alla stipula
del contrailO di appalto;
- di pubblic'lrc
amministrativi,

la presente determinazione.
ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti
all'Albo Pretorio dell'Istituto e sul sito dello stesso (www.noidellalampedusa.it)

ìrOirigcntc

Scol~lstico/RUP

pro..f.ssa ..Maria~Yirginia

,

'1111

F'ilippcui

~S&'("cd lV1

