ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Ottaviano - a. sc. 2013.2014

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

Prot. n. 4881 /C23 del 24/11/2014

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D,Lgs 163/2006)
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi e al
miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici dell’I. C. “ D’AOSTA “ –di Ottaviano, Sede
D’Aosta , PON FESR 2OO7-2O13 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -Obiettivo C
"Ambienti per 'Apprendimento" 2OO7-2OI3
CIG: 58230179A2
PREMESSO
— che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Autorità di Gestione del PON “Ambienti
per l’Apprendimento” nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C
di tale PON, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, 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, con l'avviso congiunto prot. n. 7667 del 15/6/2010, si è inteso dare attuazione agli
interventi del PON;
-che con l’accordo sottoscritto tra questa Istituzione Scolastica ed il Comune di Ottaviano e si
è inteso rafforzare la piena collaborazione tra le parti;
- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio IV - Programmazione e
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con
lettera prot. n.6472 del 10/07/2014 ha confermato il finanziamento di € 349.756,13 relativo al
piano di intervento proposto, per la realizzazione del progetto;
- che con atto Prot. 4652/C23 del 02/12/2013, è stata nominata quale Responsabile Unico del
procedimento il Prof. Michele Montella, Dirigente scolastico dell'Istituto;
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- che con atto Prot. n. 2075 del 14/05/2014 , è stato individuato quale supporto al
Responsabile Unico del procedimento l’arch. Giovanni De Sena - dipendente in organico
presso l’Amministrazione comunale;

- che con determinazione dirigenziale n. 2720 del 17/07/2014 si è deliberato di indire bando
per i lavori di Ristrutturazione del plesso sede D’Aosta mediante procedura di gara
aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

- che hanno partecipato alla gara n. 161 imprese, le cui offerte documentazioni sono
state verificate come da verbali di gara che qui debbono intendersi approvati;
- che, delle 154 ditte ammesse, l’offerta assistita dal massimo ribasso è stata quella
dell’Impresa PE. BA. Costruzioni s.r.l.. con sede a Piazza San Maurizio, 2
80020 Frattaminore (Na) - P.I. 03253761211), pari al 35,976%;
- che con determina dirigenziale prot. n°4391 /C23 del 27/10/2014 si è proceduto
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi per l’importo netto complessivo
pari € 132.027,62 ;
- che ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara;
che si è provveduto alla pubblicazione della determina di aggiudicazione provvisoria
(prot. 4391 del 27/10/14) su Albo Pretorio della Scuola;
che non si è avuto alcun ricorso o richiesta di chiarimenti in ordine all’aggiudicazione
provvisoria;
RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori in oggetto come previsto dall’art. 12 del citato codice;
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. 3622 del 28/04/2014;
VISTA la documentazione di gara acquisita agli atti;
VISTO il verbale di gara del 24/10/2014 regolarmente sottoscritto in seduta pubblica da
tutti i componenti della commissione e dal quale risulta che l’offerta che più si avvicina
alla soglia di anomalia è quella proposta dalla ditta PE. BA. Costruzioni s.r.l.. con sede
in Frattaminore (Na) - che ha proposto il ribasso del 35,976% mentre la seconda ditta
con il ribasso più vicino alla soglia di anomalia è quella della ditta PARTENOPE
Group srl di Sirignano (AV) che ha proposto il ribasso del 35,968%.
VISTI
a) il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
b) il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;
c) Il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e
successive disposizioni correttive ed integrative;
d) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
PRENDE ATTO dei verbali di gara numerati dal n. 1 al 6 che allegati alla presente ne
formano parte sostanziale ed integrante;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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- di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’ art. 12 comma 1 del D. Lgs. 12.4.2006
n. 163 s.m.i, alla ditta l’incarico per l’affidamento dei lavori di riqualificazione in
relazione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
EDIFICIO SCOLASTICO STATALE “PLESSO D’AOSTA “, PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 con il ribasso del 35,976%
(trentacinque,novecentosettantasei ) oltre gli oneri per la sicurezza e I'incidenza per la
manodopera non soggetta a ribasso pari ad €. 26.504,65 oltre IVA come per legge e, quindi,
per un importo netto complessivo contrattuale pari ad € di €. 158.532,26.

- di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento;
- di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice
Identificativo di Gara Codice CIG: 58230179A2
- di ribadire che i codici CUP dell'intervento sono come di seguito definiti

Codice CUP: G83J10001170007 (Asse C1)
Codice CUP: G83J10001180007 (Asse C3)
Codice CUP: G83J10001150007 (Asse C4)
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo e al sito dell’Istituto
Scolastico www.daosta.eu e all’albo dell’ente locale www.comune.ottaviano.na.it a
norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;
- di pubblicare per estratto l’avviso di avvenuta aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza;
- di dare comunicazione del presente atto a tutti coloro che abbiano effettuato offerta
per la gara oggetto del presente atto e di computare i termini per la stipula del contratto
dall’ultima comunicazione a farsi a mezzo della p.e.c. indicata dalle ditte.

Il RUP- DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
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