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

Prot. n° 1012/C23a del 10.02.2017

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.
Aggiudicazione provvisoria all’Impresa seconda classificata per il completamento
dell’intervento ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

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 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
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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’Istituzione Scolastica;

VISTI
la validazione del Progetto Esecutivo in data 01/08/2012;
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;

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

che con Determinazione n° 306 del 07/08/2013 è stato approvato il Verbale di Gara
e disposta l’Aggiudicataria Provvisoria dell’appalto;

che con Determinazione prot. n° 6377 del 28/08/2014 è stata disposta
l’Aggiudicataria Definitiva dell’appalto 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;

che in data 11/02/2015 è stato stipulato Contratto d’Appalto Rep. n° 983/C23 e
registrato a Palmi il 16/02/2015 al n° 406 S3^;

che i lavori sono stati consegnati il 07/03/2015, il cui verbale è stato firmato anche
dall’Impresa senza contestazioni e/o riserve;

RICHIAMATE
la nota dell’impresa aggiudicataria del 03/07/2015 acquisita al prot. n° 5314 del

03/07/205 con la quale comunica l’intervenuta scadenza del periodo di validità
quinquennale della SOA dell’Impresa Ausiliaria “Bruno Serafino” (Attest. Soa
n°3968/62/01), e con la quale la stessa ha stipulato contratto di avvalimento per la
Categoria dei Lavori OG1;

la Determina del DS prot. n° 5931 del 04.09.2015 con la quale è stato risolto il
contratto d’appalto rep. n° 983/C23 del 11/02/2015 e registrato a Palmi il 16/02/2015 al n°
406 con l’impresa aggiudicataria “3 EFFE s.n.c. Impresa Costruzioni Edili”, per intervenuta
decadenza dell’Attestazione SOA dell’Impresa Ausiliaria, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i.;
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VISTO
Lo Stato di consistenza definitivo dei lavori eseguiti, redatto dal D.L. e depositato

agli Atti di questa Istituzione Scolastica in data 24.09.2015 prot. n° 6619, dal quale si rileva
un importo di lavori eseguiti dall’Impresa aggiudicataria pari a € 68.010,69 al Lordo del
ribasso contrattuale oltre IVA per Lavori ed € 1.604,29 oltre IVA per la Sicurezza, a valere
quale saldo di ogni spettanza sintanto l’intervenuta risoluzione contrattuale, la cui
liquidazione è oggetto di separata Determinazione;

RITENUTO
Che questa S.A. dover procedere, conseguentemente alla risoluzione del contratto

principale, alla individuazione dell’impresa cui affidare il completamento dei lavori;

VISTA
La comunicazione di risoluzione contrattuale trasmessa da questa S.A. all’Autorità

di Gestione in data 07.11.2015 Prot. n° 7902/C23a con la quale è richiesta, tra l’altro,
l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività onde conseguire il completamento dei lavori;

VISTA
La comunicazione dell’Autorità di Gestione prot. n° A00DGEFID/7918 del

20.05.2016, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica il 05.12.2016 e registrata al
prot. n° 9561/C23a con la quale è conferita autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
procedimentale onde conseguire l’attuazione dell’intervento ai sensi dell’ex art. 140 del
D.Lgs. n° 163/06;

DATO ATTO
nonostante l’entrata in vigore in data 19/04/2016 del D.Lgs. n° 50/2016, per i fini

sopradescritti, di dover procedere ai sensi del D.Lgs. n° 163/06, in quanto procedura iniziata
e non completata in vigenza di tale riferimento normativo;

RITENUTO
per i fini sopra descritti, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n°

163/06 e s.m.i., per come previsto specificatamente dal Bando di Gara (art. 15 lettera y)
originariamente esperito, ovvero “art. 140 comma 1 “…………. interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario”, art. 140
comma 2 “L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta”;

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

del 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;
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2) Di dare atto che con Determinazione prot. n° 5931 del 04.09.2015, è stato risolto il
contratto d’appalto originario rep. n° 983/C23 del 11/02/2015 e registrato a Palmi il
16/02/2015 al n° 406 con l’impresa aggiudicataria “3 EFFE s.n.c. Impresa
Costruzioni Edili”, per intervenuta decadenza dell’Attestazione SOA dell’Impresa
Ausiliaria, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.;

3) Di dare atto che questa S.A. dovrà procedere, risolto il contratto d’appalto
originario, alla individuazione dell’Impresa cui affidare il completamento dei lavori;

4) Di dare atto che con Determinazione n° 842/C23a del 10.02.2017, è stata riavviata
la procedura per la nuova aggiudicazione dell’appalto e procedere
all’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare i lavori di
completamento, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 140 commi 1 e 2 del D.lgs.
163/06 e s.m.i., già prevista nell’originario bando di gara (art. 15 lettera y);

5) Di dare atto che in data 02.08.2013 è stata esperita gara d’appalto, mediante
procedura aperta, con le risultanze del Verbale di gara redatto nella medesima
data, ed approvato con Determina n° 306 del 07.08.2013, dal quale si evince che
l’Impresa €UROWORK SRL con sede in Contrada Armacà n° 120/A 89121 Reggio
Calabria P.IVA 02726170802 è risultata 2a classificata, a fronte del ribasso del
30,5339 % sull’importo a base d’asta;

6) Di dare atto che con comunicazione prot. n° 894/C23a dello 08.02.2017 si è
provveduto all’interpello dell’Impresa €UROWORK SRL con sede in Contrada
Armacà n° 120/A 89121 Reggio Calabria P.IVA 02726170802 – seconda classificata
risultante dalla originaria graduatoria che ha formulato la migliore offerta, onde
conseguire la disponibilità all’esecuzione dei lavori e l’aggiudicazione provvisoria,
per le conseguenti verifiche antecedenti all’aggiudicazione definitiva;

7) Di dare atto che con nota del 10.02.2017 al prot. n° 1002/C23a pari data è stata
acquisita agli Atti della S.A. la disponibilità da parte dell’Impresa €UROWORK SRL
con sede in Contrada Armacà n° 120/A 89121 Reggio Calabria P.IVA 02726170802 a
stipulare il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori come da oggetto;

8) Di dare atto di aggiudicare, in via provvisoria, l’appalto per i lavori in oggetto
all’Impresa €UROWORK SRL con sede in Contrada Armacà n° 120/A 89121 Reggio
Calabria P.IVA 02726170802;

9) Di dare atto che “L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta” ai sensi dell’art. 140 comma 2, per
cui il contratto con l’Impresa €UROWORK SRL con sede in Contrada Armacà n°
120/A 89121 Reggio Calabria P.IVA 02726170802 sarà stipulato con il ribasso del
30,637% offerto dall’originario aggiudicatario;

10) Di dare atto di subordinare l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla verifica positiva
del possesso, in capo all’Impresa aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad altri eventuali
impedimenti;

11) di notificare la presente al MIUR, quale Ente Finanziatore;

12) 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;
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13) di ribadire che i Codici CUP sono per come segue:

14) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione
Scolastica in adempimento all’art. 32 della Legge n° 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

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


