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Determinazione del Dirigente Scolastico 

(art. 11 decr. Lgsl. 163/2006) 
Prot.n.5570/A22            Vittoria, 20/11/2014 

 
Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Capizzello  Emanuele con sede a 

Gela (CL) in Via Plinio,22 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 RUP 

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 
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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”, CIG 5841488464 - Codice CUP: D58G10000010002; 

-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 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 - CIG 5841488464 Codice CUP: 

D58G10000010002 

-che con determina a contrarre N. 3417/A22  del 16/07/2014 è stato stabilito di procedere  

all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.82, lettera 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. mediante il  criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato tramite offerta sull'importo 

complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  e dei costi 

della manodopera.  

-che il bando di gara del pubblico incanto prot.n.3472/A22 del 30 luglio 2014, dei sopracitati 
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lavori, è stato pubblicato a norma di legge; 

- che in data 11/09/2014 con Prot. n.3831/A22 è stato pubblicato l’avviso di rettifica 

dell’importo a base di gara e quindi della nuova scadenza del bando fissata per il 25/09/2014; 

-che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola primaria 

“Papa Giovanni XXIII” entro le ore 12:00 del 25 settembre 2014 e che l’espletamento della 

gara è stata fissata per le ore 16:00 del 26/09/2014; 

-che con Determinazione Dirigenziale Prot.n.4229/A22 del 25/09/2014 è stato 

formalmente costituito il seggio di gara per la valutazione delle offerte pervenute come 

stabilito dall’art. 83 del D.lgs 163/2006; 

- che con verbale Prot. n 4900/A22 del 20/10/2014   l’appalto in oggetto è stato 

aggiudicato in via provvisoria alla ditta Capizzello  Emanuele con sede a Gela (CL) in via 

Plinio,22 - con P.IVA 01911510855 per l'importo complessivo di € 176.252,55 (oltre IVA), al netto 

del ribasso d'asta del 35,148% e comprensivo di € 28.882,55 per oneri della sicurezza e costo del 

personale non soggetti a ribasso e che 2^ classificata è risultata essere la ditta NEBRODI 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.  di Troina (EN) Via Nazionale, 318 interno B  con P.IVA n. 

01151390869, per l'importo complessivo di € 176.254,83 (oltre IVA), avente offerta di ribasso del 

35,147%  e comprensivo di € 28.882,55 per oneri della sicurezza e costo del personale non 

soggetti a ribasso; 

- che con Determina Dirigenziale Prot.N. 4923/A22 del 21/10/2014 sono stati approvati i 

verbali di gara e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Capizzello  

Emanuele con sede a Gela (CL). 

 

Ritenuto per quanto sopra, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che 

trattasi all’impresa Capizzello  Emanuele con sede a Gela (CL); 

Tutto ciò premesso 

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina 

VISTE le leggi in vigore 

DETERMINA 
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1. Aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo ai “Lavori di sostituzione infissi 

scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”, CIG 5841488464 - Codice CUP: 

D58G10000010002  alla ditta Capizzello  Emanuele con sede a Gela (CL) - P. IVA 

01911510855, per l’importo complessivo di €176.252,55, al netto del ribasso d'asta del 

35,148% e comprensivo di € 28.882,55 per oneri della sicurezza e spese relative al costo 

del personale, non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge; 

2. Dare atto che il progetto dell’importo complessivo di € 349.496 è finanziato  con Fondi 

FESR 2007/2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastci” – Obiettivo C Codice C-1-

FESR-2010-7784, giusta Autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. N. 

A00DGAI/1796 del 14.02.2012; 

3. Stabilire che il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa 

elettronica con apposizione di firma digitale, per rogito del Dirigente scolastico; 

4. Stabilire che l’aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge. 

5. Stabilire che prima della stipula del contratto, si provvederà alla pubblicazione degli esiti 

di gara con le stesse modalità della pubblicazione dell’avviso di gara. 

6. Partecipare il presente provvedimento a tutte le ditte ammesse alla gara, in ossequio a 

quanto disposto dall’art.11 comma 10 del Decreto L.vo n.163/06 e ss.mm.ii dando atto 

che la stipula del contratto potrà avvenire trascorsi i 35 gg. di stand-still dall’invio 

dell’ultima comunicazione. 

 

          

    Il Dirigente Scolastico 

F.to Vittoria dott.ssa Lombardo 

 


