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I.T.I.S. “M. M. MILANO” - POLISTENA (RC) 
Determinazione del RUP/Dirigente Scolastico 

 n° 306 del 07.08.2013 

 

Lavori di “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO 
DELLA FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” dell’istituto I.T.I.S. “M.M. Milano” – 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013. – Approvazione Verbale di gara per lavori ed 
Aggiudicazione Provvisoria 
CODICE 

PROGETTO 
C – 1 -  FESR – 2010 - 293      INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO C.U.P. E18G10002000007 

CODICE 

PROGETTO 

C – 2 -  FESR - 2010 – 213      INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A  

NORMA  DEGLI IMPIANTI 
C.U.P. E18G10001990007 

CODICE 

PROGETTO 

C – 3 – FESR – 2010 - 243      INTERVENTI PER L’ATTRATTIVITA’ DEGLI 

EDIFICI 
C.U.P. E18G10001970007 

CODICE 

PROGETTO 

C – 4 – FESR  - 2010 – 247     INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITA’ DEGLI 

EDIFICI 
C.U.P. E18G10001980007 

CODICE 

PROGETTO 

C – 5 – FESR – 2010 -  202     INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE  
C.U.P. E18G10001960007 

CIG 51994734DA 

 
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; 

 

CONSIDERATO 
 

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 e l’Ente locale (Provincia di RC) proprietario dell’immobile 
oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 26/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi 
dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 
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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. 9690 del 22/08/2011 ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 749.949,42, per la realizzazione 
del Piano di intervento denominato “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” 
presentato da questa Istituzione Scolastica;  

 

che con delibera n. 33 del 11/04/2012 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 
intervento denominato “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI“; 

 

che, con atto del 04/10/2011 n. 6831, è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Prof. Francesco Mileto, Dirigente Scolastico dell’Istituto;  

 

che, con atto del 11/04/2012 n. 1, è stato nominato quale Supporto al Responsabile Unico 
del Procedimento l’Arch. Rosalba Guarnaccia, già dipendente dell’Ente Locale (Provincia di RC) 
proprietario dell’immobile in oggetto; 

 

VISTI 
 

la validazione del progetto esecutivo in data 01/08/2012 redatto dai progettisti Ingg.ri 
Arcangelo Bulzomì, Vincenzo D’Agostino, Antonino Italiano, Sergio Romanò - in virtù dell’incarico 
conferito con provvedimento dell’I.S. in data 20/10/2011 prot. n° 7271 relativo alla realizzazione dei 
lavori di “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO 
DELLA FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”; 

l’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 36 del 02/08/2012; 

il nulla osta espresso dall’Ente locale (Provincia di RC) proprietario del bene, giusta 
determina del settore edilizia e impiantistica sportiva n. 331 del 24/10/2012, alla realizzazione dei 
lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

 

RITENUTO 
 

che con Determinazione n° 300 del 07/05/2013, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stata avviata la procedura per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 
comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 122 comma 9 del 
medesimo decreto; 

che con Atto prot. n° 5349 del 31.07.2013 è stata nominata la Commissione di Valutazione 
delle offerte pervenute; 

 

VISTI 
 

Il Verbale di gara, redatto dalla Commissione ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., 
prot. n° 5370 del 02.08.2013; 

l’esito provvisorio di gara, registrato al prot. n° 5372 del 02.08.2013, dal quale si rileva che 
l’impresa Aggiudicataria Provvisoria è identificata in “3 EFFE s.n.c. Impresa Costruzioni Edili” del 
Geom. Femia Marco & C., con sede in Locri (RC) C/da Sant’Agasi n°9 - Partita IVA: 02530650809 - che 
ha offerto il ribasso del 30,637% sull’importo a base d’asta di € 524.017,84; 
 

DATO ATTO 
 

che l’importo di aggiudicazione Provvisoria, valutato sul ribasso del 30,637% offerto 
sull’importo a base d’asta di € 524.017,84, ammonta a complessivi € 375.949,23 di cui € 363.474,49 
per lavori, € 12.474,74 per Oneri Sicurezza oltre IVA per come dovuta; 

 

RITENUTO 
 

di dover procedere con gli adempimenti di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
in materia di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; 
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RICHIAMATI 
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 
 

                  D E T E R M I N A 
 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto dell’avvenuto esperimento della gara d’appalto indetta con Determinazione 

n°300 del 07/05/2013; 

3) di approvare, come approva, il Verbale di gara per i lavori redatto dalla Commissione ai 

sensi dell’art. 78 del D.lgs. 163/06 in data 02/08/2013, con le risultanze in esso descritte, 

che anche se non allegato ma conservato agli atti è parte integrante e sostanziale della 

presente; 

4) di approvare, come approva, l’Esito Provvisorio di Gara, registrato al prot. n° 5372 del 

02/08/2013, con le risultanze in esso descritte, che anche se non allegato ma conservato 

agli Atti è parte integrante e sostanziale della presente; 

5) di Aggiudicare Provvisoriamente l’appalto dei lavori di “INTERVENTI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E 

VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” presso l’I.T.I.S. “M.M. Milano” in Polistena (RC), e 

di cui al PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013”, a favore dell’impresa “3 EFFE s.n.c. Impresa 

Costruzioni Edili” del Geom. Femia Marco & C., con sede in Locri (RC) c/da Sant’Agasi n° 9 - 

Partita IVA: 02530650809 - che ha offerto il ribasso del 30,637% sull’importo a base d’asta 

di € 524.017,84; 

6) di dare atto che l’importo di aggiudicazione provvisoria, valutato sul ribasso del 30,637% 

offerto sull’importo a base d’asta di € 524.017,84, ammonta a complessivi € 375.949,23 di 

cui € 363.474,49 per lavori, € 12.474,74 per Oneri Sicurezza oltre IVA per come dovuta; 

7) di demandare al RUP i conseguenti adempimenti di verifica dell’aggiudicazione provvisoria 

necessari per addivenire all’Aggiudicazione Definitiva dell’appalto; 

8) di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione 

prot. n. 9690 del 02.08.2011; 

9) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto Scolastico in 

adempimento di cui all’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento

          

 
 
 
================================================================================== 
 
Parere di regolarità tecnica Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 36 del 02.08.2012. 
 

Parere di regolarità contabile In data 22.08.2011 con protocollo n° 9690 l’Autorità di Gestione ha 
emesso il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una 
cifra pari ad € 749.949,42 per la realizzazione del Piano di intervento denominato “INTERVENTI PER 
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E 
VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” presentato da questa Istituzione Scolastica. 


