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Prot. n. 4923/A22                                                       Vittoria, 21/10/2014 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI 

per l'affidamento di lavori di sostituzione infissi scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” in 
relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON 
Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" 
      CUP D58G10000010002             Azione  C-1-FESR-2010-7784               CIG 5841488464 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010; 

Vista la nota prot. n. A00DGAI/1796 del 14.02.2012  del MIUR con la quale l’Autorità di Gestione 
ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a euro 
349.496,00, per la realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 1 Codice nazionale C-1-FESR – 2010 - 
7784 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - “Lavori di sostituzione infissi scuola 
elementare “Papa Giovanni XXIII”; 

 Vista la propria Determinazione prot.N. 3417/A22 del 16/07/2014 con la quale è stato disposto di 
indire 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. 

Preso atto del Verbale di gara n. 1 del 26/09/2014, del verbale di gara n.2 del 06/10/2014 e del 
verbale di aggiudicazione provvisoria prot.n.4900/A22 del 20/10/2014 dal quale risulta: 

            1) che il primo classificato è l’impresa CAPIZZELLO EMANUELE con sede a Gela (CL) in Via 
Plinio,22 Partita IVA 01911510855 che ha offerto il ribasso del 35,148%; 

            2) che il secondo classificato è l'Impresa NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede a 
Troina (EN) Via Nazionale, 318 interno B, Partita IVA 01151390869 che ha offerto il ribasso 
del 35,147%  

Considerato pertanto che, come risulta dai verbali allegati che fanno parte integrante del 
presente atto, dall'esito della procedura di aggiudicazione, l'Impresa CAPIZZELLO 
EMANUELE con sede a Gela (CL) in Via Plinio, 22 Partita IVA 01911510855 è risultata la 
migliore offerente con un ribasso percentuale del 35,148% sull’importo posto a base di 
gara, per l'importo complessivo di € 176.252,55 (oltre IVA) e  comprensivo di € 28.882,55 
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per oneri della sicurezza e spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso 
d'asta ed oltre IVA nella misura di legge; 

 
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice 

della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 
normative vigenti; 

 
Dato atto che è stato avviato l'iter per accertare il possesso, in capo al primo e al secondo 

classificato , dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla 
gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione; 

 
Ritenuto di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per i lavori in oggetto all'Impresa 

CAPIZZELLO EMANUELE con sede a Gela (CL), Via Plinio,22  Partita IVA 01911510855 
subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima 
possiede i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

Dato atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di successiva determinazione; 
Quanto sopra premesso, visto e considerato  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare i seguenti verbali relativi alla gara in oggetto: Verbale di gara n. 1 del 
26/09/2014, verbale di gara n.2 del 06/10/2014 e verbale di aggiudicazione provvisoria 
prot.n.4900/A22 del 20/10/2014 inerenti all'apertura della documentazione 
amministrativa e all'apertura delle offerte economiche, che si allegano alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare, in via provvisoria, l'appalto per i lavori in oggetto all’impresa CAPIZZELLO 
EMANUELE con sede a Gela (CL), Via Plinio,22  partita IVA 01911510855 per l'importo 
complessivo di € 176.252,55 (oltre IVA) e  comprensivo di € 28.882,55 per oneri della 
sicurezza e spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso d'asta ed oltre IVA 
nella misura di legge; 

3) di subordinare l'affidamento dei lavori, in via definitiva, alla verifica positiva del possesso, 
in capo all'impresa aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
e dalla documentazione di gara 

 
Il Dirigente Scolastico 

 F.to Vittoria dott.ssa Lombardo 
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