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Prot.n. 5049/A22                                                                                         Vittoria, 27/10/2014 

 

VERBALE DI GARAN. 1 per l’affidamento di incarico professionale di Direzione dei lavori, 
misura e contabilità,  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare 

esecuzione dei “Lavori di sostituzione infissi scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”  Importo a 
base d’asta € 26.519,82”. Codice C-1-FESR-2010-7784 - Importo complessivo progettuale € 
349.496,00 a valere sui fondi strutturali  bando n. 7667 del 15/06/2010 - PON FESR 2007-2013 
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-

2013. Codice CUP: D58G10000010002 - Codice CIG  5917093B9A 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 16.00 nella Sede del  

1° Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII”  Via Milano  n.19 - Vittoria 

 

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 

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 ed il Comune di Vittoria proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 23.11.2010 e successiva integrazione del 23.11.2011 

mailto:RGEE032006@istruzione.it
mailto:rgee032006@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA 

SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO 

“PAPA GIOVANNI XXIII” 

1. e-mail RGEE032006@istruzione.it  pec: rgee032006@pec.istruzione.it 

cod. fiscale 82001100880  -  COD MECC. RGEE032006 

Via Milano, 19 - 97019 Vittoria (RG)  tel. 0932  981180 
 

 
 

2 
 

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. A00DGAI/1796 del 14.02.2012, 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”  Importo a base d’asta € 26.519,82”. 

- che con delibera n. 295 del 12/02/2014, il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto 

esecutivo a valere sul  Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C  “Incrementare la 

qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

articolato come specificato  al punto precedente; 

- che, con determina del Dirigente Scolastico del 23.02.2012 n° 1022/A22  è stato nominato il 

R.U.P. nella persona della Prof.ssa Vittoria Lombardo 

- che la progettazione esecutiva dell’opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione 

favorevoli in corso di redazione ed approvazione del livello progettuale stesso, secondo quanto 

prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione 

approvato con D.P.R. 207/2010; 

- che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata con verbale prot. N°414/A22   in 

data 27/01/2014  dalla Dott.ssa Vittoria Lombardo nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, con  i Tecnici: arch. Eterno Giancarlo, Supporto al RUP, arch. Sortino 

Gioacchino e ing. Gulino Rosanna, dipendenti dal Comune di Vittoria nella qualità di 

progettisti e ing. Angelo Piccione in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei “Lavori di Sostituzione infissi scuola 

elementare “Papa Giovanni XXIII”, Codice progetto  C-1-FESR-2010-7784  

- che il parere tecnico è stato espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 

27/01/2014 

- che è stato acquisito il nulla osta espresso dall’Ente Locale proprietario del bene in data 

31/01/2014, come da nota prot. 308/LLPP del 31/01/2014 Comune di Vittoria –Ufficio 

Tecnico- Direzione Lavori Pubblici alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione 

esecutiva; 

- che il progetto esecutivo prevede servizi di ingegneria per la Direzione dei lavori, misura e 

contabilità,  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare 

esecuzione dei “Lavori di sostituzione infissi scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”  
Importo a base d’asta € 26.519,82”. escluso di I.V.A. e contributi di legge. Codice C-1-
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FESR-2010-7784 - Importo complessivo progettuale € 349.496,00 a valere sui fondi 
strutturali  bando n. 7667 del 15/06/2010 - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. Codice CUP: 

D58G10000010002 - Codice CIG  5917093B9A 

- che l’avviso di manifestazione di interesse per i sopracitati servizi, prot.n 3563/A22 del 

29/08/2014 e stato pubblicato a norma di legge; 

- che i plichi contenenti le documentazioni dovevano pervenire entro le ore 12:00 del 

18/09/2014; 

- che con Determinazione Dirigenziale 4029/A22 del 18/09/2014 è stata nominata la 

commissione di gara per la valutazione delle manifestazioni di interesse per  i servizi di 

ingegneria in oggetto di cui al progetto Codice C-1-FESR-2010-7784; 

- che a seguito dell’esperimento della predetta gara, in seduta pubblica, preceduto da apposito 

avviso prot. n.4241/A22 del 26/09/2014 pubblicato sul sito istituzionale, si è provveduto al 

sorteggio di n. 15 professionisti a cui inviare lettera d’invito; 

- che ai professionisti sorteggiati in data 06/10/2014, è stata inviata apposita lettera d’invito a 

presentare offerta entro il giorno 24/10/2014 alle ore 12:00; 

- che i suddetti professionisti sono stati informati nell’ambito della stessa lettera di invito che il 

giorno 27/10/2014 alle ore 16:00 si sarebbe proceduto all’apertura delle offerte pervenute, in 

seduta pubblica; 

QUANTO SOPRA PREMESSO  
 

Il Dirigente Scolastico/RUP dott.ssa Vittoria Lombardo, nella qualità di Presidente della gara, alla 

presenza del DSGA  Anna Piccione, dell'Arch. Giancarlo Eterno,  della Sig.ra Anna Leonardi, 

dipendente comunale categoria C3 incaricata con ordine di servizio prot.n.1838 del 26/09/2014, 

dell' ins. Anna Maria Macca, quale segretario verbalizzante e  dell’ins. Alecci Salvatrice dopo aver 

constatato che l'aula ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi 

abbia libero accesso, dichiara aperta la gara. 

 Sono presenti alla seduta i sottoelencati professionisti: 

1. Ing. Marcosano della ditta STIMAR S.r.l. di Vittoria. 

 

Il presidente prelevati i plichi dalla cassaforte, li controlla e verifica che i professionisti sorteggiati 

siano corrispondenti a quelli invitati. 

Il presidente constata e fa constatare che sono pervenuti al  protocollo della scuola entro il termine 

del 24/10/2014 n. 14 (quattordici) plichi sigillati da parte dei professionisti interessati su n. 15 

professionisti invitati e precisamente:  
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PROGR. PROFESSIONISTA SEDE PROTOCOLLO 

   1 Arch. Massimo 

Trinceri 

Partanna 4837 del17/10/2014 

   2 Arch. Argento 

Rosario 

Joppolo Giancaxio 

(AG) 

4841 del 17/10/2014 

   3 Ing. Gioacchino 

Siciliano 

Vittoria (RG) 4865 del 20/10/2014 

   4 Ing. Giuseppe Lo 

Porto 

S. Caterina 

Villarmosa ( CL) 

4866 del 20/10/2014 

   5 Arch. Cimino 

Associati 

Agrigento 4918 del 21/10/2014 

   6 Ing. Rocco Ingianni Marsala (TP) 4919 del 21/10/2014 

   7 PH3 Engineering 

S.r.l. 

Messina 4920 del 21/10/2014 

   8 Arch. Barbara Sveva 

Bazan 

Palermo 4943 del 22/10/2014 

   9 RTP Giuseppe Parisi Taormina  (ME) 4944 del 22/10/2014 

 10 Arch. Tommaso 

Librizzi 

Petralia Soprana 

(PA) 

4945 del 22/10/2014 

 11 STIMAR Srl Vittoria (RG) 4966 del 23/10/2014 

 12 Ing. Luigi 

Bevilacqua 

Canicattì (AG) 4970 del 23/10/2014 

 13 Ing. Salvatore 

Privitera 

Vittoria (RG) 4976 del 23/10/2014 

 14 Technoside S.r.l Gravina di Catania 

(CT) 

4978 del 23/10/2014 

 

Risulta pertanto non pervenuta offerta relativa alla ditta: 

 

S.A. OPENAIR Arch. 

Giuseppe La Malfa                               

Torino  3993/A22 del 

17/09/2014 

 

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità 

di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla 

stessa. 

 

Il Presidente a questo punto procede alla verifica dei documenti iniziando dalla busta  numero 1. 

 

PROGR. PROFESSIONISTA SEDE PROT.N. NOTE 
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   1 Arch. Massimo 

Trinceri 

Partanna 4837 

del17/10/2014 

AMMESSA 

   2 Arch. Argento 

Rosario 

Joppolo 

Giancaxio (AG) 

4841 del 

17/10/2014 

AMMESSA 

   3 Ing. Gioacchino 

Siciliano 

Vittoria (RG) 4865 del 

20/10/2014 

AMMESSA 

   4 Ing. Giuseppe Lo 

Porto 

S. Caterina 

Villarmosa ( 

CL) 

4866 del 

20/10/2014 

AMMESSA 

   5 Arch. Cimino 

Associati 

Agrigento 4918 del 

21/10/2014 

AMMESSA 

   6 Ing. Rocco Ingianni Marsala (TP) 4919 del 

21/10/2014 

AMMESSA 

   7 PH3 Engineering 

S.r.l. 

Messina 4920 del 

21/10/2014 

AMMESSA 

   8 Arch. Barbara 

Sveva Bazan 

Palermo 4943 del 

22/10/2014 

AMMESSA 

   9 RTP Giuseppe 

Parisi 

Taormina  (ME) 4944 del 

22/10/2014 

AMMESSA 

 10 Arch. Tommaso 

Librizzi 

Petralia Soprana 

(PA) 

4945 del 

22/10/2014 

AMMESSA 

 11 STIMAR Srl Vittoria (RG) 4966 del 

23/10/2014 

AMMESSA 

 12 Ing. Luigi 

Bevilacqua 

Canicattì (AG) 4970 del 

23/10/2014 

AMMESSA 

 13 Ing. Salvatore 

Privitera 

Vittoria (RG) 4976 del 

23/10/2014 

AMMESSA 

 14 Technoside S.r.l Gravina di 

Catania (CT) 

4978 del 

23/10/2014 

AMMESSA 

 

Il  Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dai  

professionisti partecipanti, dà atto che i professionisti partecipanti sono stati n.14 (quattordici) di 

cui: 

 

n. 14 ammessi 

 

Alle ore 18.30 del 27/10/2014 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta .  

 

Il Presidente di gara dispone altresì per il giorno 30/10/2014 alle ore 16.00 la data di apertura delle 

offerte economiche. 
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Di ciò si pubblicherà avviso sul sito internet del Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it   e 

sul sito della scuola  www.primocircolodidatticovittoria.org 

 

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti in cassaforte nell'ufficio di 

Direzione. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente   Dirigente Scol. /RUP Dott.ssa Vittoria Lombardo   F.to 

Il DSGA Anna Piccione        F.to 

Arch. Giancarlo Eterno        F.to 

Sig. Anna Leonardi        F.to 

Il Segr. verb.  Ins.  Anna Maria Macca     F.to 

Ins. Alecci Salvatrice        F.to 
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