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ZO F-SR.
Siclia 2007/2013

CON I.'flI]8OPA ]NVESTIAI,IO NEL \OSTRO FUTUBO

" PROGR4AMÀZIONE DEI FONDI STRUTTUR4LI EUROPEI 2OO7-20]3 - PON. FESR.

2007 IT 16 1 PO004 "Ambiehti per I'apprerrdimentd' Asse II "Qualilà degli dmbienti scolastici"

Ohiettiro C "Incrcmenlarc la qaalilà ilelle ififiastullure scolastiche, l'ecosostenihilìtò e la
sicurezzt degli ediftci scolastici, potenziare le stullure per gar ntir lu panecipt zione delle

pe^o e diversarrrente dbili e quelle fnalìzzale dUa qualilà della vila degli §tudenti"

Stazione appaltànte: Istituto Scolastico Comprensivo Statale Albino Luciani

Comune di Messina

Provincia di Messina

Detemina di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei Lavori di riqualilicaziotre dei locali
dell'LC. "Albino Luciani" Rione Gazzi Fucile 98147 Messirrd"- PON FESR 2007-2013

Asse II "Quatità degti Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per

l'Apprendimento" 2007-2013
ct FESR06_POR SICILIA-2010-1 153

cup 848G10001270007 CrC 59283927D6

I"a sottoscritta prof.ssa Patanè Grazia. Didgente Scolastico, nella qualità di

Responsabile Unico del Procedimento in argomeflto, nominata coll atto prot. N 53201A22d

del 1l /10/2013

Visto

. il decreto di confeÌma del finallziamento emesso dal MIUR con plot AOODGA'/I845 del

l4/02/12. del Fogetto in oggetto;

. la determina a contarle, con la quale il Di.igente scoÌastico ha preso atto della necessità

di procedere all'affidametrto delf incarico in oggetto con procedura aperta ai sensi

dell'a11.55. comma 5. del D.Lgs. 163/06, con il criterio dell'aggiudicaziore del prezzo piit

hasso:

. che la progettaziotre esecutiva dell'opem in parola ha ottenuto la verifica e la validazione,

secondo qu:mto prescritto dall'art. 112 rtel Codice dei Contatti e dal relativo

Regolamento di attuuione approvato con I).P.R. 20712010;
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la validazione del progetto esecutivo in dala 20106/2014 redatto dal Responsabile Unico

del Procedimento prof.ssa Grazia Patanè alla presenza del progettista ing. Gancarlo

Insera delegato per la presente verifica con nota n.220140619rt1m del 19.06.2014

allegata, dalf izg. Elio Cirulli Progettista e Éppresentanle del RTI Progetti ed Opere

S.r.l ed Envitek s.r.l. (capogruppo Progotti ed Opere s.r.l.) di Palermo e del Supporto al

RLIP arch. Rosa Antonuccio

Ì'approvazione de1 progetto esecutivo da parle dell'Istituzione Scolastica con Delibera del

Consiglio dilstituto n.36 del30/06/2014 verbale n.7;

il nulla osta espresso dall'ente locale proprietario dei bene con deliberazione n. 165 del

03l]'tl20l4 al]tarealizzazione deì lavori di cuì alla progettazione esecutiva;

iL "codice dej contratti pubblici di lavori, servizi e lòmiture, emanato con D. Lgs. N 163

del 12l04/2006ne successive modiliche e integrazioni

il regolamenyo di esecuzione e di attuazioùe del Codice dei contatti , emanato con

D.P.R.n.207 del 05/10/2010 e successive modiliche e integiaziori

la legge n.98 del :)/05/2013 n.98 Conversione, con modilìcazioni, deÌ decreto legge n. 89

del 2l106/2014 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

il bando prot n 80'73/l22d del 14/10/2014 con il quale l'istituto ha indetto la gara

d'appalto deilavori di riqualificazione dei locali dell'/.C. "Albino Luciani"

il verbale di aggiudicazione prot. n.9600/A22d del 261111201'1 della Commissione di gara

istituila presso il Dipa.rtimenlo Regionale Tecnico dell'Assessorato alle Lfra-shuttu'e

della Regione Siciliana-sezione provinciale U.R.E.G.A. di Messina, che ha cwato

I'espletamento della procedua di gala per i lavori sopraindioali

tutto ciò premesso

DI'TERMINA

di approvare l'aggiudicazione di cui al verbale prot. n.9600/A22d del2611112014 del a

Commissionc di gara. che si allega in copia alla plesente, dei lavori di riqualificazione

dell'edjficio scolastico in relazione all'ef1ìcienza energetica' nell'ambito del PoN FERS

2007-2013 asse ll"Qualita degli ambienti scolastici"- Obietlivo C " Ambienti per

l'apprendimento" 2OO7-2013 azione C-l FERS-06-POR SICIIA 201-1153 codice CUP

848G10001270007 -CIG 59283927D6 per un importo contrattuale di € 96 517,26, o
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IVA come per legge, al [et1o del ribasso d'asta del 35,6823 7o offerto in sede di gara e

€.16.405,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre M ùella

misura di legge, ed olte 57.029,58 per oneri relativi al costo della malodopera non

soggetti a dbasso d'asta alla ditta SO.LO.S.R.L. via Roma, 144 Scaletta Zanclea

(Messina)

di prendere atto che la diitta classilicatesi in seconda posizione nella graduatoria di gara è

I'impresa BIELLE S.N.C.DI LEONFORTE ANTONINO E BUONO EMtLtO

CARMELO

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'istituzio[e scolastica

di notificare il presente prolwedimento alle imprcse sopmindicate

di trasmettere copia della presente deteminazione al Dipartimento Regionale Tecnico

dell'Assessorato alle lnfrastrutture della Regione Siciliana-Sezjone provinciale U.R.E.G.,\.

di Messina per gli adempimenti di propria competenza

[,otto, approvato e sottoscritto.


