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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 982 del 8 OTTOBRE 2014
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’affidamento lavori del progetto “Incrementare la
qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità 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” - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013”
presentato da questa Istituzione Scolastica. CIG: 5846164725
Avviso n° 7667 del 15.06.2010 - Ammissione a finanziamento prot. 4020 del 13.05.2014
C-1-FESR-2010-9419
C-2-FESR-2010-5636
C-3-FESR-2010-7152
C-4-FESR-2010-6776
C-5-FESR-2010-5976

Interventi per il risparmio energetico
Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli
impianti)
Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici
Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici
Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATO

che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare
attuazione agli interventi del PON;

CONSIDERATO

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);

VISTO

l’accordo sottoscritto in data 31 GENNAIO 2014, ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90,
fra questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto
dell’intervento di riqualificazione, 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;
CONSIDERATO

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/4020 del 13 maggio 2014,
ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a
EURO € 349.372,12, per la realizzazione del Piano di intervento denominato
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità 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” presentato da questa Istituzione Scolastica;

VISTA

la delibera 12/b del 21 gennaio 2014 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il
piano di intervento denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture
scolastiche, l’ecosostenibilità 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” - PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013“;

CONSIDERATO

che, con atto del 31 gennaio 2014 n. 279/B/02, è stato nominato quale
responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri;

VISTO

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

VISTA

la propria determina a contrarre prot. n. 969 del 10/07/2014, con cui si è dato
avvio alla procedura per l’affidamento dell’incarico “Lavori di realizzazione” per il
progetto in oggetto;

VISTI

il Bando di gara, il relativo disciplinare e gli allegati ai predetti documenti,
pubblicati in data 18 luglio 2014, prot. n. 1683/B15;

ACCERTATO

che sono pervenuti presso il protocollo della Stazione Appaltante n. 51
(cinquantuno) plichi sigillati;

VISTO

il verbale di gara del 26 agosto 2014, prot. n. 1876/B15, nel quale sono riportate
tutte le ditte che hanno partecipato alla gara, tutte le ditte ammesse alla gara e
l’esito della stessa;

ACCERTATO

che l’offerta più bassa, a seguito della esclusione automatica delle offerte
considerate anormalmente basse, in applicazione dell’art. 122, comma 9, del
Dlgs. 163/2006, è quella della Ditta Coscia Nicola, che offre un ribasso
percentuale pari a –29,923 (ventinove virgola novecentoventitre) % sulla cifra
posta a base di gara, esclusi gli oneri non soggetti a ribasso;

VISTA

la comunicazione prot. n. 1937/B15 del 1 settembre 2014 con cui le ditte non
ammesse alla gara sono state informate del provvedimento di esclusione;

VISTE

le richieste di riammissione in gara pervenute dalla ditta Costruzioni S.r.l. TIEFFE
e Impianti Soc. Coop. SA.VI.;

VISTA

la Determinazione n. 981 del 23 settembre 2014 con cui tutte le ditte escluse
sono state riammesse alla gara;

VISTI

i verbali dei seggi di gara del 3 ottobre 2014, prot. n. 2293/B15, e del 8 ottobre
2014 (proseguimento), prot. n. 2485/B15;

ACCERTATO

che – come risulta dai verbali di gara - l’offerta più bassa, a seguito della
esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse, in
applicazione dell’art. 122, comma 9, del Dlgs. 163/2006, è quella della Ditta
Coscia Nicola, che offre un ribasso percentuale pari a –29,923 (ventinove virgola
novecentoventitre) % sulla cifra posta a base di gara, esclusi gli oneri non soggetti
a ribasso;

DETERMINA

Di aggiudicare. in via definitiva, alla Ditta COSCIA NICOLA, l’appalto per la realizzazione dei lavori del
progetto in oggetto;
Di stipulare il contratto con la suddetta ditta secondo termini, modalità e condizioni economiche di cui
agli atti di gara;
Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai concorrenti partecipanti alla procedura,
come previsto dal D.lgs 163/2006, e pubblicato sul sito internet dell’Istituto, Stazione Appaltante
(www.comprensivo.gov.it ) e sul sito dell’Ente Locale proprietario degli immobili;
Di dare atto che l’importo a base d’asta era di €244.520,20, inclusi gli oneri non soggetti a ribasso, come
di seguito esplicitati:
€ 236.542,48 Totale lavori:
(€ 61.304,13) Costo del personale, non soggetto a ribasso;
(€ 5.346,26) Costi di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso;
(€169.892,09) Importo netto dei lavori soggetto a ribasso;
€ 7.977,72 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera)
e che quindi l’importo di aggiudicazione è di € 119.055,280 + 61.304,13 + 5.346,26 + 7.977,72 per un
totale di € 193.683,390;
Di dare atto che alla spesa occorrente per l'affidamento dei lavori di cui alla presente determinazione si
farà fronte con quota parte delle somme di cui al finanziamento autorizzato con nota 13 maggio 2014
prot. n. AOODGAI/4020 del MIUR;
Di dare atto che all’aggiudicazione definitiva seguirà, trascorsi 35 giorni dalla data della presente
determina, la stipula del contratto;
Di trasmettere il presente provvedimento alla DSGA per gli adempimenti di competenza;
Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza.
===============================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità 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” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per

l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione Scolastica da affidare è stato approvato
con Delibera di Consiglio di Istituto n. 15 del 27 febbraio 2014;
Parere di regolarità contabile In data 13 maggio 2014 con protocollo n. prot. n. AOODGAI/4020 il MIUR
ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.372,12 per la realizzazione dei lavori in
esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
FRANCESCA DE RUGGIERI

