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Estremi del progetto ammesso a finanziamento: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei. 

PON FESR 2007/2013 – IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento” ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” – 

Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecososteniilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate 

alla qualità della vita degli studenti”.Avviso congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010. 

 

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PIERSANTI MATTARELLA 
(RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO, SICUREZZA, ATTRATTIVITÀ SPAZI ESTERNI ED IMPIANTI 
SPORTIVI)“, AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SUL PON FESR 2007/2013, ASSE II “QUALITÀ 
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RUP  N.2  DEL 30/05/2013 
 

DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI SERVIZI TECNICI DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’,COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che: 
 

con propria determinazione n. 1 del 11/03/2013 si è  determinato a contrattare  l’affidamento dei servizi tecnici attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria consistenti nella progettazione definitiva,esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente l’intervento di  riqualificazione in 



relazione al risparmio energetico ed idrico, sicurezza, attrattività spazi esterni ed impianti sportivi dell’I.C.G. Tomasi di 

Lampedusa (ex CTEE058003 Piersanti Mattarella – Gravina di Catania) , mediante l’invito ad almeno cinque 

professionisti a presentare l’offerta  al ribasso, trattandosi di affidamento il cui compenso è inferiore ad Euro 40.000,00, 

secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 57, comma 6, D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.m.ii. e dell’art. 

34 del Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44; 

 

            con la suddetta determinazione si sono approvati gli schemi della lettera di invito e del disciplinare d’incarico       

           regolante  i rapporti tra l’istituzione scolastica ed il professionista incaricato, allegati alla presente  

           determinazione  quale parte integrante e sostanziale; 

 

           si è precisato che il corrispettivo stimato da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi è pari ad       

           Euro 38.929,29, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge; 

 

           il Comune di Gravina di Ct ha trasmesso all’Istituzione scolastica in busta chiusa l’intero elenco dei                

           Professionisti in uso presso il suddetto Ente; 

 

            la Commissione di gara, come da verbale, ha proceduto a controllare tutte le documentazioni necessarie alla 

           prosecuzione del progetto e ha rilevato l’urgenza della procedura da adottare; 

 

           Sono stati invitati i seguenti professionisti di cui all’elenco fornito dall’Ente locale, proprietario dell’immobile il 

          cui sorteggio è avvenuto in seduta pubblica il giorno venti del mese di Marzo 2013; 

 

1. n. 31 – Arch. Fiorito Salvatore, nato il 24/01/1963; 

2. n. 56 – Ing. Santamaria Salvatore, nato il 29/07/1957; 

3. n. 18 – Ing. Cosentino Franco, nato il 07/05/1946; 

4. n. 26 – Ellenia Studio Associato; 

5. n. 33 – Ing. Giunta Ugo Oskar, nato il 12/11/1948;  

 

        con lettere raccomandate prot. N. 2721/C22, N. 2723/C22, N. 2724/C22, N. 2725/C22, N. 2726/C22  

         sono stati invitati a presentare relativa offerta economica entro il termine fissato in data 15/05/2013, termine 

         prorogato al 16/05/2013 in quanto il 15/05/2013 risulta essere festivo per la scuola e quindi gli uffici erano chiusi. 

 

 

 VISTO il verbale del 21/05/2013 di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dell’incarico di  

progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione (collaudo tecnico-amministrativo) ) del progetto di cui 

all’oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che  la commissione di gara, riunitasi in data 21/05/2013   ha proceduto all’apertura delle buste e ha 

dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior  offerente, Dott. Arch. Salvatore Fiorito he ha offerto il 

massimo  ribasso del 35,00% sull’importo totale del corrispettivo di Euro 38.929,29 esclusa IVA ed oneri previdenziali; 

 

CONSIDERATO, inoltre: 

 

-    il carattere di assoluta urgenza alla luce dell’imminente scadenza fissata dal MIUR  per la presentazione in 

     piattaforma informatica del PON FESR del progetto esecutivo approvato; 

 

-  è interesse della comunità scolastica e dell’Amministrazione comunale mantenere il finanziamento stante,   

   nell’attualità, il carattere di perentorietà del fissato termine per la presentazione del progetto, la cui mancata 

   esecuzione immediata della relativa prestazione dedotta dalla gara  determinerebbe un grave danno all’interetesse 

   pubblico che è destinata a soddisfare, in caso di perdita di un finanziamento comunitario; 

 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale dell’aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici oggetto della gara; 

 

ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione; 

 

VISTO l’art. 10 del DLgs. 297/1994 e la disposizioni del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) 

attualmente vigenti; 

 

RILEVATO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa 

rinveniente dal presente atto è assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): X8906CBA32 



 

VISTO: 
- il D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- il Decreto Interministeriale  01/02/2001 n. 44; 

 

DETERMINA 
 

- di APPROVARE le premesse nella loro interezza; 

- di APPROVARE l’allegato verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del 21 maggio duemilatredici, 

quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di AGGIUDICARE provvisoriamente  a favore 

del professionista Dott. Arch. Salvatore Fiorito, nato a Catania il 24/01/1963 residente  in Valverde (CT) in  

via Sant’Anna 3 con studio professionale in S. Agata Li Battiati  via Bellini n. 3, iscritto all’Albo degli 

Architetti della Provincia di Catania al n° 845, P: IVA n. 03326660879,  

l’incarico  di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase  di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione (collaudo tecnico- 

amministrativo) per l’intervento di cui all’oggetto,per un corrispettivo al netto del ribasso offerto del 35,00% 

pari a complessivi  Euro 25.304,04 escluso  IVA ed oneri previdenziali come per legge.  

 

- DI DARE ATTO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla 

procedure di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.) : 

X8906CBA32 

 

- DI DARE ATTO CHE all’ affidamento  definitivo si procederà dopo aver verificato la documentazione  

relativa alle dichiarazioni dell’aggiudicatario, anche relativamente al rispetto della normativa vigente nelle 

materie correlate all’affidamento dell’incarico 

 

- di TRASMETTERE  il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 

- di PUBBLICARE in data odierna all’Albo e al sito dell’Istituzione scolastica e all’albo pretorio online del 

Comune di Gravina di Ct la presente determinazione con l’allegato verbale di gara. 

 

 

    IL SUPPORTO AL RUP                                                 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to    Geom. Alberto La Spina                                                       F.to Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 

 

 

       


