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Prot. n.  4730/A24g       Capo d’Orlando, 02/07/2015       
 
 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico prot. 4730/A24g 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA di cui alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di “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 (ME) - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Avviso 
Congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 ai sensi dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

CIG  5852262F5D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

L'anno duemilaquindici, addì due del mese di luglio, 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, 

 
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 architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
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miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e 
del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

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

agli interventi del PON; 
 

- 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); 

 
- che, questa Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 29.10.2011 prot. 5243-C23, 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; 

 
- che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGA/1845 del 14/02/2012, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a €. 182.675,81, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C-1-FESR-2010-7236 Risparmio Energetico – 
Isolamento Termico codice cup J78G10000700007; C-2-FESR-2010-4408 Sicurezza ed 
impianti - Adeguamento Impianto Elettrico – C-2-FESR-2010-4408 Impianti idrici 
antincendio codice cup J78G10000690007; C-4-FESR-2010-5290 Accessibilità dalla prima 
elevazione fuori terra alla seconda elevazione fuori terra codice cup  J78G10000680007,  
presentato da questa Istituzione Scolastica;  

 
- che, con atto Prot. n. 816/C1 del 18/02/2012, è stato nominato quale responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Gullà; 

RICHIAMATI i precedenti atti tecnico-amministrativi, posti in essere dall’Istituto Comprensivo 1 
di Capo D’Orlando,  per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

VISTA, in particolare, la Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2014 del 20/05/2014, esecutiva, 
con la quale si è approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo redatto dall’ing. Fortunato 
Lo Presti, per l’importo complessivo di Euro 182.675,81, necessario per l’affidamento dei relativi 
lavori; 

DATO che, con determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4090/A24g del 10/07/2014, si è stabilito 
di procedere all’appalto in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara, previa opportuna indagine di mercato, con la quale è stato dato seguito alla procedura di 
affidamento dei lavori de quo, giusta determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 2460/A24g del 
10/04/2015, con la quale vennero approvati la lettera d’invito ed il relativo modello-istanza di 
domanda di partecipazione, inoltrati alle ditte individuate tra quelle che avevano richiesto di 
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partecipare all’aggiudicazione a seguito del suddetto “Avviso” pubblico del 10/07/2014, giusta nota 
prot. n. 2589/A24g del 14/04/2015; 

VISTI i Verbali di gara, n. 1 dell’11.06.2015 e n. 2 del 20.06.201, laddove si rileva 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto in favore della ditta F.lli Destro S.r.l., con sede in 
via Margio Di Carlo n. 42, 98078 Tortorici (ME) (Avvalente) e Consorzio Campale Stabile – 82100 
Benevento (Ausiliaria), che ha offerto il ribasso del 38,593% sul prezzo posto a base d'asta di Euro 
86.756,62, pari a Euro 33.481,98, che determina l’importo netto contrattuale di Euro 74.518,57, 
compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 4.434,69, ed il costo della manodopera, pari ad Euro 
16.809,24, entrambi non soggetti a ribasso, ed oltre l’IVA relativa. 

PRESO ATTO che i suddetti Verbali di Gara sono stati regolarmente pubblicati all’Albo pretorio 
on-line dell’istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando, con protocollo d’ingresso nn. 104 e 105 
del 20/06/2015, ed agli albi pretori dei Comune di Capo D’Orlando e Naso, per tre giorni 
consecutivi non festivi. Inoltre, preso atto che, entro il termine di legge fissato al decimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione, è pervenuta, avverso l’aggiudicazione provvisoria, 
un’osservazione/opposizione, assunta a prot. n. 4458/A24g del 23.06.2015, a cui si è dato riscontro, 
rigettando l’osservazione, con nota prot. n. 4690/A24g del 30.06.2015, e che pertanto si può 
procedere alla sua presa atto definitiva; 

CONSIDERATO che si rende necessario dichiarare urgente l’appalto, in quanto i lavori nella 
scuola di che trattasi vanno effettuati nel periodo estivo ed ultimati entro l’inizio del prossimo anno 
scolastico (A.S. 2015/2016), per i seguenti motivi: 

- Il plesso di scuola primaria, adiacente al plesso della scuola secondaria di primo grado,  è 
attualmente in fase di ristrutturazione  straordinaria per la messa in  sicurezza e 
l’ammodernamento dell’edificio e i lavori, di notevole entità, ad opera di appalto Comunale, 
dovrebbero iniziare a breve. Gli alunni di questa scuola sono ospitati, per mancanza di altri 
locali, nel plesso di Scuola Secondaria di I Gr., oggetto del presente intervento di appalto; 

- Impossibilità a trasferire gli alunni , ospitati nella Scuola Sec. di I Gr.,  ove andranno eseguiti gli 
interventi finanziati dal progetto PON, in altro edificio, per mancanza di  locali idonei e 
disponibili; 

- I progetti PON 2007/2013, vanno completati e chiusi, sotto ogni aspetto, entro il 31.12.2015.   

PRESO ATTO dell’avvenuta definizione del corretto iter per l’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto; 

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, in particolare l’art.122, comma 7; 
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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  L.R. n. 12/2011 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, il D.P.R.S. 
31.1.2013, n. 13 e loro s.m.i.; 

VISTE le determinazioni n° 2/2011 e n. 8/2011 dell’AVCP; 

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; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione; 

 
Tutto ciò premesso e considerato e per i motivi espressi in narrativa 
 

DETERMINA 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dichiarare urgente l’appalto per i motivi sopra enunciati; 

3. Di prendere atto ed approvare i Verbali di gara n. 1 dell’11.06.2015 e n. 2 del 20.06.2015, 
redatti per l'affidamento dei lavori di cui al progetto per la 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 (ME), 
mediante espletamento di una procedura negoziata,  senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice, che disciplina l’affidamento di lavori di 
importo inferiore a cinquecentomila euro in termini temporali ristretti e con modalità 
semplificate, e, nel rispetto anche delle indicazioni operative formulate, in ultimo, 
dall’AVCP,  con le determine n. 2 del 6.4.2011 e n. 8 del 14.12.2011, esperita con il criterio 
del prezzo più basso,  applicato sull’importo posto a base d’asta, il cui importo complessivo 
era pari ad €. 86.756,62,  al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA relativa; 

4. Di aggiudicare, definitivamente, i lavori di che trattasi, alla ditta F.lli Destro S.r.l., con sede 
in via Margio Di Carlo n. 42, 98078 Tortorici (ME) (Avvalente) e Consorzio Campale 
Stabile – 82100 Benevento (Ausiliaria), che ha offerto il ribasso del 38,593% sul prezzo 
posto a base d'asta di Euro 86.756,62, pari a Euro 33.481,98, che determina l’importo netto 
contrattuale di Euro 74.518,5, compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 4.434,69, ed il 
costo della manodopera, pari ad Euro 16.809,24, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 
relativa, pari ad Euro 16.394,08, e, quindi, per complessivi Euro 90.912,65. La presente 
aggiudicazione definitiva, diverrà efficace, ultimata la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

5. Di dare atto che il progetto di che trattasi, di importo complessivo di €. 182.675,81 è stato 
finanziato, giusta nota del MIUR prot. n. AOODGA/1845 del 14/02/2012, per la 
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realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici”; 

6. Di demandare al RUP, designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Dott.ssa Antonina 
Gullà, gli atti, conseguenti alla presente aggiudicazione, utili per la redazione del contratto 
nelle forme regolamentari e di legge in materia. 

7. Di comunicare il presente atto a tutti gli operatori economici concorrenti partecipanti alla 
procedura; 

8. Di trasmettere il presente  al D.L., al Direttore S.G.A., per quanto di rispettiva competenza. 

9. Di pubblicare il presente atto, nelle forme di legge, all’Albo dell’Istituto Scolastico e dei 
Comuni di Naso (ME) e Capo D’Orlando (ME), e sui rispettivi siti istituzionali. 

 

 

 

 

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

 

 


