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Prot. n. 7693/C12-c                           Augusta, 25/07/2014 

         All’Albo pretorio 

Al Sito web 

Agli atti 

Oggetto: DETERMINA IN AUTOTUTELA RELATIVA ALL’ ELL’ESPERIMENTO DELLA 

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI 

LOCALI DELL'I.C. SALVATORE TODARO DI AUGUSTA IN RELAZIONE ALLA 

SICUREZZA, ACCESSIBILITA' ED ATTRATTIVITA' DELL'EDIFICIO, SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL PON ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" PLESSO 

SALINE DI VIA DELLE SALINE AUGUSTA 

CUP E58G10001240007      azione  C-1-FESR-2010-1196  €  90.969,60 

CUP E58G10001190007 azione  C-3-FESR-2010-968   €   20.342,50 

CUP E58G10001200007 azione  C-4-FESR-2010-892   €   39.902,11 

CUP E58G10001220007      azione  C-5-FESR-2010-793   €   52.047,01 

C.I.G. 5794690974 

 

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 

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 
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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 25/10/2012 prot. 6173/C12FESR e s.m.i. del 13/03/2013 

prot. n. 2394/C12 FESR 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. AOODGAI del 06.02.2013, nostro prot. n. 

1261/C12 FESR del 06.02.2014, e successiva nota di trasmissione del numero di protocollo del 

MIUR prot. n. 1397 del 13/02/14, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un 

importo pari a € 349.214,64, per la realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 

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

C-1-FESR-2010-7182  € 156.291,07  codice cup E58G10001240007; 

C-3-FESR-2010-5469  €   34.949,60    codice cup E58G10001190007; 

C-4-FESR-2010-5256  €   68.554,30 codice cup E58G10001200007; 

C-5-FESR-2010-4590  €   89.419,67 codice cup E58G10001220007; 

presentato da questa Istituzione Scolastica;  

PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 79 

del 10.02.2014 verbale n. 21 articolato come specificato  al punto precedente; 

PREMESSO che, con atto prot. n. 10244/C12c  del 23.12.2013, e successiva ratifica del Consiglio 

di Istituto, delibera n. 81 del 10.02.2014  è stato nominato quale responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico Elisa Colella;  

PREMESSO che con atto Prot. n. 5259/C12 c del 13/05/2014 è stato nominato quale progettista, 

responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori l’ing. Motta 

Federica; 

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, 
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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 13/05/2014 

prot. n. 6003 del 03/06/2014 dalla Dott.ssa COLELLA Elisa nella sua qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, con  il Tecnico geom. Errigo Luigi, funzionario tecnico/dipendente in 

organico presso l’Amministrazione comunale, Supporto al RUP e dal progettista Ing. Motta 

Federica, relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali di via delle Saline, 

Plesso Saline, in uso al 3° Istituto Comprensivo Todaro di Augusta di Augusta 

C-1-FESR-2010-7182  €   90.969,60  codice cup E58G10001240007; 

C-3-FESR-2010-5469  €   20.342,50 codice cup E58G10001190007; 

C-4-FESR-2010-5256  €   39.902,11 codice cup E58G10001200007; 

C-5-FESR-2010-4590  €   52.047,01 codice cup E58G10001220007; 

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

Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 20/05/2014 verbale n 21; 

CONSIDERATO il parere tecnico espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20 

maggio 2014 prot. 5995/12c del 03.06.2014 

CONSIDERATO il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene in data 04.06.2014 

Delibera di Giunta n. 70 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

RILEVATO che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una 

tempistica breve della procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica 

soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo 

svolgimento delle attività scolastiche. 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a 

base d’asta pari ad € 203.261,23 iva esclusa di cui euro 5.920,23 (cinquemilanovecentoventieuroe 

ventitrécentesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 56.571,03 

(cinquantaseimilacinquecentosettantunoeuroezerotrecentesimi) per il costo della manodopera non 

soggetto a ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare, e per la conseguente stipula del relativo 

contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 

RILEVATO che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e 

svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze 

dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato 

ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del prezzo più basso.  
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VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le 

stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 266/2005; 

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 

2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 6590/C12c del 23/06/2014 è stato disposto di indire 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di 

che trattasi ed approvato il bando di gara con allegato disciplinare;  

VISTO che il bando di gara, dei sopracitati lavori, è stato pubblicato a norma di legge;  

VISTO che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” di Augusta entro le ore 12,00 del 21/07/2014;  

VISTO che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9.00 del 23/07/2014; 

VISTA la nomina del seggio di gara, prot. 7638/C12c del 22/07/2014; 

VISTO il verbale n. 1 del 23/07/2014; 
CONSIDERATO che si è si è proceduto ad aggiudicare in via provvisoria la gara per l’importo 

complessivo di € 154.851,85 al netto del ribasso d’asta del 34,389% e comprensivo di € 62.491,26 per 

oneri della sicurezza e incidenza costo del personale non soggetti a ribasso, all'Impresa "C.S. 

COSTRUZIONI SRL – VIA CAVALLARO N. 19 – 95010- SANTA VENERINA – CATANIA ” 

(corrispondente al plico n. 50),  partita IVA 04180190870 e ad individuare il secondo classificato 

nell’impresa “DI PAOLA S.A.S. DI DI PAOLA ROBERTO” con sede in Via Circonvallazione, 11, 

97019 Vittoria RG (corrispondente al plico n. 3), partita IVA 01205630887, con il ribasso del 

34,3887%; 

VISTO l’art 3 del disciplinare al bando di gara “Contenuto della “Busta B – Offerta Economica” a norma 

del quale “La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere l’Offerta Economica, in bollo, relativa 

all’importo complessivo finale offerto per l’esecuzione dei lavori espresso in cifre e in lettere, ed il 

conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, al netto degli oneri per la 

sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso. La percentuale di ribasso potrà 
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riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali la terza cifra 

decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento. 

VISTO l’art 4 lettera C del disciplinare al bando di gara “Criteri di aggiudicazione” a norma del quale “ In 

tutti i casi in cui risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante 

sorteggio tra le stesse. Il sorteggio avviene in seduta pubblica.” 

PRESO ATTO che i ribassi offerti dalle ditte sopracitate risultano entrambi, a seguito degli arrotondamenti, 

pari al 34,389% e pertanto a pari merito; 

SENTITO il seggio di gara; 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 
1. Di procedere all’individuazione della ditta aggiudicataria dell’affidamento dei lavori di cui al progetto 

PON FESR ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" PLESSO SALINE DI VIA DELLE 

SALINE AUGUSTA, C.I.G. 5794690974 mediante il sorteggio, di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, tra la 

ditta "C.S. COSTRUZIONI SRL – VIA CAVALLARO N. 19 – 95010- SANTA VENERINA – 

CATANIA ” e la ditta “DI PAOLA S.A.S. DI DI PAOLA ROBERTO” con sede in Via 

Circonvallazione, 11, 97019 Vittoria RG.   

Il sorteggio sarà effettuato nella giornata odierna, alle ore 16,00, in seduta pubblica; 

2. Di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al verbale n. 1 del 23/07/2014, prot. n. 7685/C12-c; 

3. Di lasciare inalterate le posizioni di tutti gli altri partecipanti alla procedura di cui al verbale n. 1 del 

23/07/2014 prot. n. 7685/C12-c. 

 

       Il Presidente del Seggio di gara 

                    F.to      DS Elisa Colella 
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