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ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 
Via Roma, 34 – 98071 Capo d’ Orlando (Me) C. F. 84004640839  

e mail  MEIC834007@istruzione.it   MEIC834007@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito 
www.capodorlandouno.it 

     
  
 Prot. n°  0000971/A24g                                             Capo D'Orlando, lì  17/02/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA A CUI 
AFFIDARE L’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E 
CONTABILITA’, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN 
FASE DI ESECUZIONE,   del progetto denominato “Riqualificazione della Scuola Media di via 
Convento in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento 
delle barriere architettoniche” nel Comune di Naso - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. –  IMPORTO 
INFERIORE A €. 40.000,00 - CIG: ZA80CAC90F – CUP: J78G10000700007 – J78G10000690007 – 
J78G10000680007. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di febbraio, nell'Ufficio di Presidenza 
dell'Istituto Comprensivo n° 1 sito in Capo d'Orlando, via Roma, 34, la sottoscritta Dott.ssa 
Antonina Gullà, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, affiancata 
dall’Architetto Mario Messina, funzionario del Comune di Naso, nella qualità di supporto al 
RUP per i lavori in oggetto, 

 
PREMETTE 

 
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 “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 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; 
che, in conformità a quanto previsto dall’Avviso Congiunto, l’Istituto Scolastico ha 
sottoposto al MIUR, congiuntamente all’Ente Locale, proprietario dell’edificio scolastico, 
denominato “Carlo Incudine”, ubicato in via Convento 1 del Comune di Naso (ME), con nota 
n. 6490/C23 del 04/12/2010, un’istanza volta a proporre la candidatura per la richiesta di 
finanziamento di un intervento relativo alla riqualificazione mediante messa a norma 
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dell’impianto elettrico, impianto idrico antincendio, abbattimento delle barriere 
architettoniche e sostituzione di infissi, nella Scuola  Secondaria di primo grado “Carlo 
Incudine”, trasmettendo una progettazione di livello preliminare; 
che, con nota prot. AOODGA/1845 del 14/02/2012, il Ministero dell’Istruzione , 
dell’Università e della Ricerca,  assunta al protocollo dell’Istituzione Scolastica con n. 688 
del  16.02.2012, ha trasmesso  provvedimento di conferma del finanziamento del piano di 
intervento, proposto dall’Istituto Scolastico MEIC80700V, ammesso a finanziamento per 
l’annualità 2012, invitando lo stesso a provvedere alla redazione dei livelli successivi di 
progettazione; 
che non è stato possibile ricorrere, per i suddetti servizi di ingegneria e architettura, ai 
dipendenti interni dell’UTC o dell’Istituto Scolastico per l’assenza di professionalità  
disponibili all’espletamento delle prestazioni richieste e a causa dei  carichi di lavoro 
assegnati agli stessi; 
che il valore delle attività di progettazione esecutiva, direzione dei lavori misura e 
contabilita’, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
risulta pari a € 21.824,83 di imponibile, oltre Cassa e IVA, come risulta dal calcolo 
sommario delle spese, allegato alla progettazione preliminare redatta dall’UTC di Naso e, 
quindi, inferiore al limite di € 40.000,00 previsto per affidamento di tipo diretto su base 
fiduciaria; 
che, malgrado l’importo delle prestazioni di servizio risulti inferiore al limite di € 40.000,00, 
previsto per il ricorso alla procedura degli affidamenti diretti su base fiduciaria, ai sensi 
dell’art.125 comma 11 del D.lgvo 163/06, recepito in Sicilia con la L.R. 12/11 e con il D.P. 
13/12, ai fini dell’individuazione del professionista, si è inteso fare ricorso alla procedura 
negoziata, previo invito a tredici soggetti idonei, selezionati a seguito “Manifestazione 
d’Interesse”, datata 05/04/2012, a firma del Sindaco del Comune di Naso, avv. Daniele 
Letizia; 
che, con nota prot n° 16032 del 05/12/2012 e con allegata relazione, il Comune di Naso ha 
comunicato i nominativi di n° 13 professionisti, interessati ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio, selezionati mediante apposita “Manifestazione di 
Interesse”; 
che, con Determina del Dirigente Scolastico, Prot. N. 6750/A24g del 02/12/2013, sono stati 
approvati lo schema della lettera d’invito e il relativo modello-istanza di domanda di 
partecipazione, predisposti dal RUP,  da trasmettere ai 13 professionisti per la 
partecipazione  alla gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi; 
che, in data 03/12/2013, con nota n. 6765/A24g, il RUP/Dirigente Scolastico ha invitato a 
partecipare alla gara n. 13 professionisti, fissando il termine per la presentazione delle 
offerte entro e non oltre le ore 12.00 dell’08.01.2014; 
che sono pervenute, entro i termini di cui sopra, n. 11 istanze di partecipazione, e con 
verbale di gara del 15/01/2014 prot. n. 000227/A4g si è proceduto all'apertura dei plichi. 
Conseguentemente, sono stati ammessi n. 9 professionisti e n. 2 sono stati esclusi. Quale 
aggiudicatario provvisorio è stato individuato l’Ingegnere Fortunato Lo Presti, che ha offerto  
il  maggior ribasso d'asta pari  a 60,8700% sulla somma posta a base di gara di € 
21.824,83, determinando un importo netto di €. 8.540,06 (diconsi €uro 
ottomilacinquecentoquaranta/06), mentre la Società di Ingegneria Studio Lumera S.r.l.  con 
sede in Leonardo Sciascia n. 298 Agrigento, che ha offerto il ribasso del 51,9500%, si è 
classificata al secondo posto. 
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che il predetto verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Capo d’Orlando e 
Naso e a quello dell’Istituto Scolastico dal  16/01/2014 al 21/01/2014 e nei 7 giorni 
successivi non sono pervenuti né ricorsi né osservazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di prendere atto delle risultanze del Verbale di Gara del 15 gennaio 2014; 
3) di aggiudicare, in via definitiva,  la Gara per il sevizio  di Ingegneria di che trattasi 

all’Ingegnere Fortunato Lo Presti, nato a Capo d’Orlando (ME) il 14/11/1948 e con 
Studio in Via G. Amendola n. 29 - Capo d’Orlando (ME), che ha offerto il maggior 
ribasso d'asta  pari al 60,8700%, per l’importo netto di € 8.540,06 
(ottomilacinquecentoquaranta/06), oltre oneri ed IVA; 

4) di stipulare, con il professionista sopraindicato, il contratto per l'esecuzione del servizio 
di cui in oggetto, secondo lo schema predisposto ed allegato alla determina di avvio 
della Procedura Negoziata. 

 
RENDE NOTO 

 
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente 

della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 
rispettivamente entro 120 o 60 gg. a partire dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all'Albo dell'Istituto; 

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di Legge 
con la pubblicazione All' Albo dell' Istituto. 

 
DISPONE 

 
- che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo 

dell'Istituto e dei Comuni di Capo d’Orlando e Naso per 15 giorni consecutivi; 
- che il presente provvedimento sia notificato al professionista incaricato 
- che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.s. sia data 

comunicazione, entro giorni 5,  dell’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti 
partecipanti alla procedura di gara de qua. 

 
 
 

IL SUPPORTO AL RUP 
(Arch. Mario MESSINA) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
(Dott.ssa Antonina GULLÀ) 

   

 


