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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 11 del 20/12/2014
Affidamento lavori di “RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO
DEL PLESSO ZUMBINI” dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 – ZUMBINI –
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemilaquattordici (2014) , il giorno 20 del mese di dicembre nel
proprio Ufficio la sottoscritta prof.ssa Maria Gabriella Greco Dirigente
Scolastico p.t. che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in
epigrafe con proprio provvedimento in data 03.10.2012 prot. n. 400, (di seguito
denominato semplicemente R.U.P;
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,
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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 questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell’ambito
del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione, è stata
ammessa a finanziamento con circolare prot. n. 3026 del 12 marzo 2012;
CHE con delibera n. 9 del 06/09/2013 del Consiglio di Istituto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria
Gabriella Greco;
CHE con nota Prot. AOODGAI/1352 del 12/02/2014 il MIUR ha accolto la richiesta
di spostamento dei fondi e rimodulazione finanziaria del progetto per cui i fondi
destinati al plesso di Via Milelli sono stati spostati al plesso di Via Misasi
denominato Zumbini;
CHE l’Istituzione Scolastica ha affidato con specifica procedura a soggetti esterni
l’incarico per i servizi di ingegneria ed architettura;
CHE, pertanto, l’istituzione Scolastica ha acquisito in questa fase il progetto
definitivo denominato RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL
PLESSO ZUMBINI, redatto dall’Ing. Egidio AZZATO, che prevede la realizzazione
dell’intervento per un importo complessivo di euro 349.987,96;
VISTO
CHE, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso
dare attuazione agli interventi del POR;
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, ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 con l’accordo sottoscritto tra questa
Istituzione Scolastica ed il Comune di COSENZA si è inteso rafforzare la piena
collaborazione tra le parti al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le
modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale per la
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;
CHE il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e
la coesione sociale, con lettera prot. n. 3026 del 12/03/2012, ha confermato il
finanziamento di € 349.987,96 relativo al piano di intervento proposto, per la
realizzazione del progetto di cui al punto all’o.d.g.;
CHE il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e
la coesione sociale, ha trasmesso Provvedimento di conferma del finanziamento
(lettera prot. n. AOODGAI/16102 del 23/11/2012, nel quale si conferma il
finanziamento di € 349.987,96 relativo al piano di intervento proposto);
CHE con delibera n. 13 del 12.03.2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il
progetto
esecutivo
denominato
“ RISTRUTTURAZIONE
PER
IL
MIGLIORAMENTO DEL PLESSO ZUMBINI”;
CHE la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett. a dell’Accordo
sottoscritto con l’ente locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara
da seguire per l’affidamento dei lavori;
CHE con determina del Dirigente Scolastico – Rup n° 4 del 25/06/2014 è stata
indetta una gara per l’appalto dei lavori di “ RISTRUTTURAZIONE PER IL
MIGLIORAMENTO DEL PLESSO ZUMBINI”; “ - POR CALABRIA 20072013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti
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per l’Apprendimento” 2007-2013;
CHE è stato pubblicato all’Albo pretorio ed al sito della scuola e all’albo pretorio e
sul sito del Comune di Cosenza avviso esplorativo (prot. n. 4551-A/22 del
25/06/2014) per acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento
dei lavori in parola;
CHE il Dirigente Scolastico RUP con Determina n° 08 del 11/09/2014, Prot. 5491
del 11/09/2014 ha annullato l’avviso esplorativo di cui sopra;
CHE è stato pubblicato un nuovo avviso esplorativo (prot. n. 5594 –A22 del
16/09/2014) per acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento
dei lavori in parola;
CHE in data 22/10/2014 si è proceduto, in seduta pubblica, all’estrazione mediante
sorteggio di numero 5 (cinque) imprese da invitare a gara, come rileva dal verbale
Prot. 7096 – A22 del 22/10/2014;
CHE in data 22/10/2014 sono state inoltrate le lettere di invito alle 5 ditte
sorteggiate:
1. SANTISE COSTRUZIONI srl con sede in COSENZA (CS) (lettera invito
Prot.7125);
2. MASTROSIMONE COSTRUZIONI srl con sede in MONTALTO UFFUGO
(CS) (lettera invito Prot.7126);
3. SERGI COSTRUZIONI srl con sede in RENDE (CS) (lettera invito
Prot.7127);
4. TECNOBRUZIA srl con sede in RENDE (CS) (lettera invito Prot.7128).
5. CHIMENTO ING. ANTONIO con sede in S. SOFIA D’EPIRO (CS) (lettera
invito Prot.7129);
CHE nel bando di gara si stabiliva che le offerte dovevano pervenire, pena
l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
19.11.2014;
CHE nel termine di scadenza fissato dal bando di gara sono pervenute quattro
offerte;
1. SERGI COSTRUZIONI srl con sede in RENDE (CS) (Prot. 7854 - A22 del
19/11/2014);
2. SANTISE COSTRUZIONI srl con sede in COSENZA (CS) (Prot. 7872 –
A22 del 19/11/2014);
3. CHIMENTO ING. ANTONIO con sede in S. SOFIA D’EPIRO (CS) (Prot.
7874 del 19/11/2014);
4. TECNOBRUZIA srl con sede in RENDE (CS) (invito Prot.7875 A-22 del
19/11/2014).
RICHIAMATO il seguente verbale relativo alla seduta di gara svoltasi, anche
se non allegato in copia al presente atto, si intende integralmente riportato:
1. verbale di gara del 25/11/2014 relativo alla seduta (pubblica) con il
quale la Commissione ha espletato le operazioni di aggiudicazione;
VISTO l'esito della gara, quale risulta dal verbale sopra i n d i c a t o , in
seguito alla quale, la Commissione ha proceduto a ordinare le offerte per ribasso
decrescente al fine di formare la graduatoria, come da seguente elenco:
N
Ditta
PREZZO
GLOBALE RIBASSO D’ASTA
OFFERTO
1
SANTISE COSTRUZIONI
129.313,24
40,680
2
SERGI COSTRUZIONI
134.957,75
38,091
3
CHIMENTO
ING. 143.343,87
34,244
ANTONIO
4
TECNOBRUZIA
143.430,97
34,204
VERIFICATO positivamente il procedimento di gara e l'esito dello stesso;
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RITENUTO di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione di gara
VISTO che la migliore offerta è quella della ditta SANTISE COSTRUZIONI
s.r.l.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 ;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n°267 ;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara sopra menzionato;
2. Di approvare la graduatoria per l'appalto dei lavori indicati in
oggetto, decretata al termine delle operazioni di gara di cui al rubricato
verbale;
3. Di aggiudicare provvisoriamente l'appalto dei lavori all'impresa :
SANTISE COSTRUZIONI s.r.l. secondo quanto appresso specificato:
 prezzo di esecuzione pari ad € 129.313,24 per lavori al netto del ribasso
d’asta ed € 7.379,55 3.264,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 27.992,24 quale costo per la manodopera
un
ribasso offerto del 40,68% (quarantavirgolasessantotto percento);

 tempo di esecuzione pari a 120 giorni.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,
l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace quando sarà terminata la
verifica del possesso dei prescritti requisiti e sarà altresì terminato il
procedimento di verifica di cui all'art 88 del D. Lgs 163/06.
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in
essere
gli
atti conseguenti all'approvazione della presente
Determinazione dirigenziale.
6. Di trasmettere la presente determinazione all'albo pretorio online del
Comune di Cosenza.
7. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio online
e sul sito web dell’istituto http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it.
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO/RUP
prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Parere di regolarità contabile
In data 23.11.2012 con protocollo n. AOODGAI/16102 il MIUR ha trasmesso a
questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.987,96 per la
realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente
atto.
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO/RUP
prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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