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Prot. 580/A 22 d                                                                                      Messina 23/01/2015 

Con l’Europa invEstiamo nEl vostro futuro 

“ PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT 

16 1 PO004 “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, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e 

quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 

 

Stazione appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Statale Albino Luciani  

Comune di Messina  

Provincia di Messina 

 
Procedura di gara per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione dei locali dell’ I.C. “Albino 

Luciani"  Rione Gazzi Fucile 98147 Messina”– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013  
C1 FESR06_POR_SICILIA-2010-1153   

CUP B48G10001270007 CIG 59283927D6 

 

COMUNICAZIONE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POST 

INFORMATIVI 

 
 La sottoscritta prof.ssa Patanè Grazia, Dirigente Scolastico, nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento in argomento, nominata con atto prot. N 5320/A22d del  11/10/2013 

Visto 

 il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGA/1845 del 

14/02/12, del progetto in oggetto; 

 la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico ha preso atto della necessità di 

procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’art.55, 

comma 5, del D.Lgs. 163/06, con il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più basso; 
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 che la progettazione esecutiva dell’opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione, 

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

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

 la validazione del progetto esecutivo in data 20/06/2014 redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento prof.ssa Grazia Patanè alla presenza del progettista ing. Giancarlo Inserra 

delegato per la presente verifica con nota n.220140619rtlm del 19.06.2014 allegata, dall’ing. 

Elio Ciralli  Progettista e rappresentante  del RTI Progetti ed Opere S.r.l ed  Envitek s.r.l. 

(capogruppo Progetti ed Opere s.r.l.) di Palermo e del Supporto al RUP arch. Rosa Antonuccio 

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

Consiglio di Istituto n.36 del 30/06/2014 verbale n. 7; 

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

03/07/2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

 il “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con D. Lgs. N 163 del 

12/04/2006ne successive modifiche e integrazioni; 

 il regolamenyo di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti, emanato con D.P.R.n.207 

del 05/10/2010  e successive modifiche e integrazioni; 

 la legge n.98 del 09/05/2013 n.98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 89 del 

21/06/2014 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; 

 il bando prot n 8073/A22d del 14/10/2014 con il quale l’istituto ha indetto la gara d’appalto dei 

lavori di riqualificazione dei locali dell’ I.C. “Albino Luciani"; 

 il verbale di aggiudicazione prot. n.9600/A22d del 26/11/2014 della Commissione di gara 

istituita presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture  della 

Regione Siciliana-Sezione provinciale U.R.E.G.A. di Messina, che ha curato l’espletamento 

della procedura di gara per i lavori sopraindicati; 

 la determina di aggiudicazione definitiva prot. n.9638/A22d del 26/11/2014;  

 

COMUNICA 

 

I seguenti dati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi post-informativi 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Istituto Comprensivo “Albino Luciani” Messina  

a seguito del finanziamento ricevuto sull’-Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013   

 



PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : appalto di lavori mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.55 delD. Lgs. 12aprile 200, n.163 e ss.mm.ii. 

 

DATA DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 26/11/2014 

 

OGGETTO DELL’APPALTO realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei 

locali dell’ I.C. “Albino Luciani"  Rione Gazzi Fucile 98147 Messina” in relazione all’efficienza 

energetica C1 FESR06_POR_SICILIA-2010-1153   

CUP B48G10001270007 CIG 59283927D6 

  

NUMERO DI OPERATORI  ECONOMICI  INVITATI: procedura aperta. 

 

NUMERO DI OFFERTE PRESENTATE: 16 (sedici). 

 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO SO.LO COSTRUZIONI SRL VIA 

ROMA, 144 SCALETTA ZANCLEA(ME). 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA €150.063.29 Euro oltre IVA come per legge, al netto del ribasso 

d’asta del 35,6823 % offerto in sede di gara e €.16.405,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, oltre IVA nella misura di legge, ed oltre 57.029,58 per oneri relativi al costo della 

manodopera non soggetti a ribasso d’asta. 

 

IMPORTO CONTRATTUALE  €.96.517,26, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso 

d’asta del 35,6823 % offerto in sede di gara e €.16.405,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, oltre IVA nella misura di legge, ed oltre 57.029,58 per oneri relativi al costo della 

manodopera non soggetti a ribasso d’asta 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof.ssa Grazia Patanè 


