
 

   

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro)  

 

POR FESR 2007/2013 - “Risparmio energetico, sicurezza edificio scolastico, 

miglioramenti della fruibilità spazi tecnologici ed accessibilità e realizzazione di impianti 

sportivi” PON FESR 2007-2013 asse II “qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo c 

“ambienti per l’apprendimento” 2007-2013; 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 399.947,29  
 

CIG: 5775230E8C 

 

CUP ASSEGNATI AL PROGETTO: 

C1) I33J10004930007 – C2) I33J10004900007 – C3) I33J10004940007 

C4) I33J10004910007 – C5) I33J10004920007   

    

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N  8102  DEL 25  NOVEMBRE 2014 

 

OGGETTO: DETERMINA  Approvazione verbali  di gara per l’affidamento dei lavori di Ripristino 

Energetico. Sicurezza edificio scolastico via Leopardi n. 4 – Soverato  mediante procedura aperta (n. 

4536/2014) ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a del  d.lgs. 163/2006, -   CUP assegnati al progetto :  C1) 

I33J10004930007 – C2) I33J10004900007 – C3) I33J10004940007 C4) I33J10004910007 – 

C5) I33J10004920007 ,   Codice identificativo gara CIG 5775230E8C                                           

  

   

 

 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;  

 

 

Programma Operativo   

FESR Calabria 2007/2013 
 

 



- 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 e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 17/02/2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi 

dell’art. 15 Legge 214/90 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. AODGAI/9376 del 31/10/2014, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 399.947,29 per la 

realizzazione del Piano di intervento denominato “POR FESR 2007/2013 - “Risparmio 

energetico, sicurezza edificio scolastico, miglioramenti della fruibilità spazi tecnologici 

ed accessibilità e realizzazione di impianti sportivi” PON FESR 2007-2013 asse II 

“qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo C “ambienti per l’apprendimento” 2007-

2013 “  ” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

- che con delibera n. 4  del 17/02/2014  il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 

intervento denominato POR FESR 2007/2013 - “Risparmio energetico, sicurezza edificio 

scolastico, miglioramenti della fruibilità spazi tecnologici ed accessibilità e realizzazione 

di impianti sportivi” PON FESR 2007-2013 asse II “qualità degli ambienti scolastici” – 

obiettivo c “ambienti per l’apprendimento” 2007-2013; 

- che, con atto del 25/02/2014  n. 1372 , è stato nominato quale responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico  Prof. Giuseppe Fioresta ;  

CONSIDERATO  

- che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di 

redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, 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 17/03/2014  redatto  dai progettisti Geom. 

Marcello Scarpino, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,unitamente al 

RUP Prof. Giuseppe Fioresta Dirigente Scolastico l’approvazione del progetto esecutivo da 

parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 37del 17/03/2014;  

- il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 27/02/2014 alla 

realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;  

 

RILEVATO   

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con l’ente 

locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l’affidamento dei 

lavori mediante procedura aperta con il criterio del ribasso sull’importo posto a base di gara  

ai sensi dell’art. 82  comma 2  lettera a del D.Lgs n. 163/2006;  

- che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica 

breve della procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica 

soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili 

con lo svolgimento delle attività scolastiche.  

VISTO  

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;  

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 

05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni  

 



TENUTO CONTO  

- che con determina dirigenziale prot. 6501 del 08/10/2014 è stata avviata la procedura di 

appalto dei lavori in oggetto mediante “procedura aperta” con il criterio del ribasso 

sull’importo posto a base di gara  ai sensi dell’art. 82  comma 2  lettera a del D.Lgs n. 

163/2006;  sulla base dei criteri stabiliti nel bando;  

- che il relativo bando di gara è stato regolarmente pubblicato;  

- che il bando di gara stabiliva la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 

12,00 del giorno 14.11.2014;  
 

DATO ATTO  

- che nel termine stabilito sono pervenute n. 59 cinquantanove offerte ;  

- che con determina dirigenziale n. 7866 del 15.11.2014 si è proceduto alla costituzione della 

Commissione Tecnica Aggiudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto che è risultata 

così composta:  

Dott. Giuseppe Fioresta  - Dirigente Scolastico IPSSEOA – SOVERATO  – Presidente;  

Rag. Salvatore Arcidiacono – DSGA IPSSEOA SOVERATO  – Componente con funzioni 

segretario verbalizzante;  

• Dott. Calio Ferdinando –  Componente;  

Sig.a Mungo Annamaria  Componente ;  

- Che la Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione delle offerte  si è regolarmente 

costituita ed ha redatto i seguenti verbali:  

- Verbale n. 1 (in seduta pubblica) in data 17/11/2014;  

- Verbale n. 2 (in seduta riservata) in data 24/11/2014;  
 

VISTO  

il verbale di gara n. 2 in data 24/11/2014 con il quale la Commissione determina vincitrice 

della gata la Ditta B.L. Costruzioni con il ribasso del 32,875 sull’importo a base di gata Euro 

281.560,00 compresi Euro 5.550,00 per oneri di sicurezza ed Euro 58.999,02 per costo del 

personale non soggetti a ribasso d’asta, il progetto relativo ai lavori in oggetto descritti per 

un importo contrattuale di Euro 210.217,64, compresi oneri di sicurezza e costo del 

personale .  
 

APPURATO  

- che è stata attivata la procedura per accertare se la DITTA B.L. COSTRUZIONI  S.R.L. 

1° classificata,  è in n possesso dei requisiti di ammissione e insussistenza delle cause di 

esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa 

documentazione;  
 

RITENUTO  

di dover approvare i verbali di gara innanzi indicati e di aggiudicare in via provvisoria i lavori  

di che trattasi alla  DITTA B.L. COSTRUZIONI  S.R.L  per un importo  complessivo di € 

210.217,64, compresi oneri di sicurezza e costo del personale, subordinatamente 

all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima ha i requisiti di ammissione 

e l’insussistenza delle cause di esclusione della gara;  

Accerta la regolarità del procedimento;  

Visto il bando di gara ed il disciplinare di gara;  

Che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati 

emessi i seguenti codici CUP: C1) I33J10004930007 – C2) I33J10004900007 – C3) 

I33J10004940007C4) I33J10004910007 – C5) I33J10004920007; CIG: 5775230E8C; 



Visto il De4creto Lg.vo n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;  

DETERMINA  

Di prendere atto ed approvare i seguenti verbali della Commissione Tecnica Aggiudicatrice 

per l’affidamento dei lavori in oggetto allegati al presente atto e del quale fanno parte 

integrante e sostanziale:  

- Verbale n. 1 (in seduta pubblica) in data 17.11.2014;  

- Verbale n. 2 (in seduta riservata) in data 24.11.2014;  

 

Approvare la graduatoria finale riportata nel verbale n. 2 in seduta pubblica del 24/11/2014 

che determina vincitrice della gara la Ditta B.L. Costruzioni con il ribasso del 32,875 

sull’importo a base di gata Euro 281.560,00 compresi Euro 5.550,00 per oneri di sicurezza 

ed Euro 58.999,02 per costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, il progetto relativo 

ai lavori in oggetto descritti per un importo contrattuale di Euro 210.217,64, compresi oneri 

di sicurezza e costo del personale .  

Dare atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso il Casellario Giudiziale, 

Registro Generale Carichi Pendenti delle dichiarazioni rese dalle Imprese 1° classificata e 2° 

classificata innanzi indicate;  

Dare, altresì, atto che sono state attivate le procedure presso l’Ufficio Finanziario Agenzia 

delle Entrate circa la regolarità della ditta 1° classificata;  

Dare, infine, atto che verrà richiesto per via telematica il DURC per l’impresa 1° 

classificata;  

Parere di regolarità contabile in data 31/10/2014 con n° prot. AOODGAI/9376 il MIUR 

ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento 

autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.947.29 per la realizzazione dei 

lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


