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Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo C
Avviso congiunto MIUR–MATTM prot. AOODGAI /7667/2010

“Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece”
Determina del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Prot. 10595/C24

Maglie, 28/11/2014

Oggetto: Affidamento dei “Lavori di incremento della 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 del Liceo Classico Statale F. Capece”. CIG 59208800BF. CUP:
J33J10001470007.
Progetto “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 Obiettivo Convergenza
Ambienti per ’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 FESR Asse II – “QUALITÀ DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06.

PREMESSO
-

che con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7124 del 15/09/2014 è stata attivata,
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. N.163/2006, la procedura aperta per la scelta del soggetto cui
affidare l’esecuzione dei lavori in epigrafe, selezionando la migliore offerta secondo il criterio
del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del
Codice dei Contratti e dell’art. 118 del D.Lgs. 207/2010;
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-

che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di bando, fissando l’importo
dei lavori a base di gara in € 344.482,21, il costo della manodopera non soggetto a ribasso in
€ 171.165,85 e l’importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in €. 12.938,00, il
tutto per complessivi € 528.586,06 oltre IVA (22%)

-

che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara per estratto, sulla G.U. n. 107 del
19/09/2014 V^ serie speciale, sul Sito Internet Ministero delle Infrastrutture, sull’Osservatorio
LL.PP. e per esteso sul sito dell’Istituto e sui quotidiani “Il Giornale” e “Avvenire”;

-

che il bando di gara fissava in data 20/10/2014 alle ore 12,00 il termine per la presentazione
dei plichi contenenti le offerte;

-

che le operazioni di gara hanno effettivamente avuto inizio il giorno 21 ottobre 2014 alle ore
16.00 come stabilito nel bando di gara (verbale n. 1) e risultavano acquisiti al protocollo
generale dell’Istituto n. 77 (settantasette) plichi pervenuti nei termini stabiliti;

-

che le operazioni di gara venivano sospese e riprese nei giorni successivi, come da verbali di
gara, n. 1 – 2 – 3 e 4;

-

che delle 77 offerte pervenute non sono state ammesse , per carenza di requisiti , alla fase di
apertura delle buste contenenti le offerte economiche , n. 6 ditte , cioè la concorrente PEVIT
+ Edera Costruzioni srl per mancanza della dichiarazione lett. b) ed m-ter) dell’art. 38 D.Lgs 163/06
del soggetto cessato dalla carica di Direttore Tecnico della mandante; la concorrente ATI Stomeo
Bruno + Pulimeno srl per mancanza delle dichiarazioni lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 D.Lgs
163/06 sia del Direttore Tecnico della ditta capogruppo che del socio al 50% della ditta mandante; la
concorrente ELLE Lavori srl. Per mancanza delle dichiarazioni art. 38 D.Lgs 163/06 del socio di
maggioranza; la concorrente E.Sistem srl: cauzione provvisoria ridotta del 50% in assenza di
certificazione del sistema di qualità relativo alle categorie di lavori previste dal bando; la concorrente
SO.GE.AP. srl per mancanza delle dichiarazioni art. 38 D.Lgs 163/06 dei 2 Direttori Tecnici; la
concorrente ATI Elia Restauri + DeKatech per mancanza delle dichiarazioni art. 38 D.Lgs 163/06
sia del Direttore Tecnico che del Direttore Tecnico cessato dalla carica della ditta mandante.

-

che, come risulta dal verbale n. 4 in data 03/11/2014, è stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria la concorrente costituenda ATI La Valle Costruzioni e Restauri srl + Bruno
Barba Impianti con il ribasso del 29,776% (ventinovevirgolasettecentosettantaseipercento)
sull’importo dei lavori a base d’asta e seconda classificata, la concorrente ditta Vedil con il
ribasso del 29,771% (ventinovevirgolasettecentosettantunopercento);

-

che in data 03/11/2014 è stata pubblicata all’albo e al sito dell’istituto la graduatoria dell’esito
delle operazioni di gara;
CONSIDERATO

-

che si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta della prima e della
seconda classificata e che l’iter si è concluso con esito positivo in merito alla verifica della
regolarità fiscale, all’iscrizione presso la CCIIA, all’assenza di cause ostative e al possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; alla regolarità contributiva relativa alla ditta 1° classificata;

-

che non sono ancora pervenute le risposte alla richiesta d’informazione antimafia inoltrata alla
prefettura di Lecce in data 14/11/2014, prot. n. 10021 del 13/11/2014 e alla prefettura di
Caserta prot. n. 10020 del 13/11/2014; alle richieste di verifica della regolarità contributiva
relativa alla ditta seconda classificata;

-

che non sono pervenute osservazioni in merito all’aggiudicazione provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di dover dare atto che la presente determinazione diventerà efficace, ai
sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., una volta acquisita tutta la
documentazione di verifica dei requisiti;
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DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “ Qualità degli ambienti Scolastici” – Obiettivo C
“ Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione
prot. n° AOODGAI /4020 del 13/05/2014 , per un importo pari a €. 743.021,43;
VISTO
-

il “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” emanato con D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni;;

-

il “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti”emanato con D.P.R.
05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di
che trattasi ai sensi degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n° 163/2006;

DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare i verbali di gara nr. 1 del 21/10/2014, nr. 2 del 25/10/2014, nr. 3 del
29/10/2014 e nr. 4 del 03/11/2014, relativi all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di
incremento della 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 del Liceo Classico
Statale F. Capece” CIG 59208800BF.
2) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, co. 5 del D.Lgs. 163/06, l’appalto dei
“Lavori di incremento della 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
dell’edificio del Liceo Classico Statale F. Capece” CIG 59208800BF, alla ditta La Valle
Costruzioni e Restauri srl + Bruno Barba Impianti con il ribasso del 29,776%.
(ventinovevirgolasettecentosettantaseipercento) sull’importo a base di gara;
3) di stabilire che l’importo complessivo del contratto risulta pari ad € 426.013,04 oltre IVA
come per legge, di cui €241.909,19 per lavori al netto del ribasso del 29,776%. €
171.165,85 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 12.938,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
4) di dare atto che la seconda classificata è la concorrente ditta Vedil con il ribasso del
29,771% (ventinovevirgolasettecentosettantunopercento);
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito
www.liceocapece.gov.it;

della istituzione scolastica

6) di dare atto ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la presente
determinazione diventerà efficace una volta acquisita tutta la documentazione relativa alla
verifica dei requisiti;
7) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art 79 co. 5, del D.lgs. 163/06, la presente
determinazione alla ditta aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le concorrenti
partecipanti alla gara;
8) di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “ Qualità degli ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013, giusta autorizzazione
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dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/4020 del 13/05/2014 CIG 59208800BF per un
importo pari a €. 743.021,43;
9) di trasmettere la presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di
propria competenza.

F.to
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Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Scolastico
prof.ssa Gabriella MARGIOTTA

