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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA FOSSA DELLA NEVE – 90038  PRIZZI (PA) 

TEL. 091/8345040 – FAX  091/8344494 - CODICE FISCALE: 93003370827 

E.MAIL paic88200a@istruzione.it  PEC paic88200a@pec.istruzione.it – www.ic-prizzi.gov.it 
 

DETERMINA n. 6 

Prot. n. 1294/B18 Prizzi, 11/03/2015 

 
 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione degli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, 

in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al 

miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità”– 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.Leg.vo 163/2006. 

 C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157 Cod. CUP F58G10001390007 

C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720 Cod. CUP F58G10001220007 

C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946 Cod. CUP F58G10001280007 

C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868 Cod. CUP F58G10001320007 

CIG:  60496476A1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento  di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica  

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
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VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”;  

PREMESSO che, l’Autorità di Gestione, con nota AOODGAI/6679 del 12/06/2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.991,49, per la 

realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II 

“Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157 

Cod. CUP F58G10001390007, C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720 Cod. CUP 

F58G10001220007, C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946 Cod. CUP 

F58G10001280007, C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868 Cod. CUP 

F58G10001320007 presentato da questa Istituzione Scolastica;  

PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 6 del 

del 03/07/2013 articolato come specificato  al punto precedente; 

PREMESSO che, con Determina n. 16 del 03/09/2013 prot. n. 3622/B15 è stato nominato quale 

responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Francesco Paolo Pulselli; 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 38 Prot. n. 2743/B15 del 09/05/2014, è stato 

nominato quale progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione e direttore dei lavori l’ing. Giovanni Alamia; 

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, 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 relativo alla realizzazione dei lavori di 

Riqualificazione degli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in 

relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento 

dell’attrattività e dell’accessibilità”: 

Cod. CUP F58G10001390007 azione C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157 

Cod. CUP F58G10001220007 azione C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720 

Cod. CUP F58G10001280007 azione C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946 

Cod. CUP F58G10001320007 azione C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868 

è stata effettuata in data 17/09/2014 dall’Ing. Francesco Paolo Pulselli nella sua qualità di 

Dirigente Scolastico/Responsabile Unico del Procedimento, con l’Ing. Castrenze Collura 

Supporto al RUP Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Prizzi e con il 

progettista Ing. Giovanni Alamia 

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

17/09/2014; 

CONSIDERATO il nulla osta alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva 

espresso dal Sindaco del Comune di Prizzi proprietario del bene in data 17/09/2014 con 

provvedimento prot. n. 9605; 

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

Delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del Verbale N. 19 del 19/09/2014; 

 



3 

 

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

base d’asta pari ad € 254.165,62 (duecentocinquantaquattromilacentosessantacinque/62), 

iva esclusa di cui euro 7.767,31 (settemilasettecentosessantasette/31 euro) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 58.420,50 (cinquantottomilaquattrocentoventi/50 

euro) 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; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara per la selezione dell’operatore economico 

che dovrà realizzare i lavori in oggetto - Determina n. 82 prot. n. 6449/B15 del 

10/12/2014 con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, 

con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 19 della L.R. 

12/2011 ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.;  

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;  

VISTO  il Bando di gara pubblicato in data 10/12/2014 prot. n. 6450/B15 sul sito dell’Istituzione 

Scolastica e sul sito del Comune di Prizzi CIG: 60496476A1; 

CONSIDERATO che il tempo utile per presentare le offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

26/01/2015; 

VISTO l’accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 1 Agosto 1990 n. 241 tra l’Istituzione 

Scolastica e il Comune di Prizzi  prot. n. 6328/B15 del 29/10/2012; 

VISTA la propria Determina n. 1 del 27/01/2015 prot. n. 522/B18 con la quale sono stati 

nominati i componenti del seggio di gara;  

VISTE le prescrizioni indicate nel Bando di gara e nel Disciplinare per la formulazione delle 

offerte; 

VISTE  le offerte pervenute entro i termini e con le modalità indicate; 

VISTO il Verbale di Gara n. 1 del 27/01/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 2 del 28/02/2015; 

VISTO  il Verbale di Gara n. 3 del 03/02/2015; 

VISTO  il Verbale di Gara n. 4 del 05/02/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 5 dell’11/02/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 6 del 13/02/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 7 del 20/02/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 8 del 23/02/2015; 

VISTO il Verbale di Gara n. 9 del 02/03/2015 di apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche; 

VISTA la propria determinazione n. 2 del 02/03/2015 prot. n. 1102/B18 di aggiudicazione 

provvisoria della gara all’Impresa n. 45 - Generali Costruzioni s.r.l., con sede in Viale 

Stefano Candura n. 20/b Caltanissetta in avvalimento con l’Impresa Cammarota 

Vincenzo, con sede in Via Torre Frazione Marina  94040  Casal Velino (SA), che ha 

presentato un ribasso del 36,5641%, che è l’offerta immediatamente inferiore alla soglia 

di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Leg.vo 163/2006, per un 

importo netto pari ad €  119.245,42, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad  € 7.767,31 ed 

al costo della manodopera pari ad € 58.420,50 non soggetti a ribasso, e quindi per un 

totale complessivo pari a € 185.433,23 (euro 

centottantacinquemilaquattrocentotrentatre/23); 



4 

 

VISTO che la predetta determinazione n. 2 del 02/03/2015 prot. n. 1102/B18 di aggiudicazione 

provvisoria della gara e i verbali di gara sono stati pubblicati all’albo e al sito dell’Istituto 

Scolastico in data 02/03/2015 e sul sito del Comune di Prizzi in data 03/03/2015; 

VISTO che contro la suddetta Determinazione di aggiudicazione Provvisoria n. 2 del 02/03/2015 

prot. n. 1102/B18 non sono pervenuti reclami; 

CONSIDERATO per quanto precede che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto della 

normativa e sono, pertanto, regolari; 

CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche d’ufficio, per accertare il possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e speciali dichiarati 

dall’Impresa Generali Costruzioni s.r.l. (Aggiudicataria) e dalla I.C.E.S. s.r.l. (Seconda 

classificata), in sede di partecipazione alla gara; 

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

tempistica breve della procedura di affidamento costituisce per l’Istituzione Scolastica 

soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati 

compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche; 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva sottoposta alla condizione risolutiva 

automatica del presente provvedimento in caso di mancata acquisizione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti entro i termini previsti dalle vigenti 

disposizioni che regolano la materia; 

RITENUTO di approvare in via definitiva i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via 

definitiva l’appalto per i lavori di “Riqualificazione degli edifici scolastici dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma 

degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità”– PON FESR 

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

l’Apprendimento” 2007-2013 - CIG:  60496476A1, all’Impresa Generali Costruzioni 

s.r.l., con sede in Viale Stefano Candura n. 20/b Caltanissetta in avvalimento con 

l’Impresa Cammarota Vincenzo, con sede in Via Torre Frazione Marina  94040  Casal 

Velino (SA), subordinatamente alla verifica della documentazione attestante che le 

medesima possiedono i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione 

dalla gara; 

VISTO  il Verbale di aggiudicazione definitiva redatto dal Dirigente Scolastico/R.U.P. in data 

11/03/2015 prot. n. 1293/B18 

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

12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni coordinato con le norme recate dalla 

Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12; 

VISTO il Regolamento di esecuzione di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti, 

emanato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e successive modificazioni 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di approvare i verbali delle operazioni di gara per l’aggiudicazione in via definitiva dei 

lavori in oggetto; 

 di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva 

eseguita sugli atti di gara; 

 di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva prot. n. 1293/B18 del 11/03/2015 con il 

quale è stata proposta l’aggiudicazione definitiva per un importo netto pari ad €  119.245,42, 

oltre agli oneri per la sicurezza pari ad  € 7.767,31 ed al costo della manodopera pari ad € 

58.420,50 non soggetti a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari a € 185.433,23 
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(euro centottantacinquemilaquattrocentotrentatre/23), con un ribasso percentuale del 

36,5641% sull’importo posto a base di gara; 

 di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Leg.vo 163/2006 

all’Impresa Generali Costruzioni s.r.l., con sede in Viale Stefano Candura n. 20/b 

Caltanissetta, in avvalimento con l’Impresa Cammarota Vincenzo, con sede in Via Torre 

Frazione Marina  94040  Casal Velino (SA)l’appalto dei lavori di “Riqualificazione degli 

edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio 

energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e 

dell’accessibilità”– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - CIG:  60496476A1; 

 di sottoporre la presente aggiudicazione definitiva alla condizione risolutiva automatica in 

caso di mancata acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni che regolano la materia; 

 di dare atto che è seconda in graduatoria l’Impresa (n. 49) I.C.E.S. s.r.l. con sede in C/da 

Niscima s.n. Caltanissetta P.IVA 01348230853 

 di subordinare l’efficacia della presente determinazione alla verifica positiva del possesso 

dei requisiti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Leg.vo 163/2006; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo e al sito dell’Istituto Scolastico e 

all’albo del Comune di Prizzi; 

 di demandare al R.U.P. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della procedura di affidamento; 

 di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio d’Istituto per gli 

adempimenti di competenza; 

 di dare comunicazione del presente atto a tutti coloro che abbiano presentato 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 mail di P.E.C. indicati dalle ditte, ovvero a mezzo fax. 

 

 
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile esprimere ricorso nei termini di legge 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO/R.U.P. 

 

 

 _____________________________ 

 (Ing. Francesco Paolo Pulselli) 
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