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Prot. n. 0003175/C43                                                                          Camporeale, lì 14/06/2014 
Determinazione del Dirigente Scolastico                                                              All’Albo pretorio  
 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006)                                                                                               Agli  Atti 
LAVORI: Lavori di riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’I.C. “L. Sciascia”  

PON FESR Sicilia 2007/2013 – “Ambienti di Apprendimento”  

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  

Avviso Congiunto M.I.U.R. – M.A.T.T.M  prot.. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 
Con l’Europa Investiamo nel vostro futuro 

OBIETTIVO C 
 
 

“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibiloità e la sicurezza 
degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 

C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1243  €. 207.600,62                               CUP B98G10000800007 
C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-1000  €. 75.154,91                                 CUP B98G10000810007 

C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-920    €. 29.729,28                                 CUP B98G10000750007 

C-5-FESR06-POR-SICILIA-2010-817    €. 37.506,67                                 CUP B98G10000780007 

CIG 5672103F74 

Importo previsto del finanziamento                              € 349.991,48 

Importo Previsto per le prestazioni Professionali        €    41.200,00   

Provvedimento conferma finanziamento M.I.U.R. Prot. AOODGAI/6679 del 12 giugno 2013 

Stazione Appaltante: I.C.” Leonardo Sciascia” Comune: Camporeale: Provincia: Palermo 

CIG 5672103F74 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’incarico di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione 
dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici 
dell'Istituto Comprensivo” I.C. Leonardo Sciascia” di Camporeale – PON FESR 2007-2013 Asse II 
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO:  

• che, con propria verbale di gara del 07.06.2014 prot. n. 0003080/C43 si è aggiudicato 
provvisoriamente a favore dello Studio associato PQS Ingegneria, con sede in Via Del 
Bosco n. 360 – 95125 CATANIA, P.IVA 05086050878, I’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 



lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di ed esecuzione e 
certificato di regolare esecuzione per il progetto: “Lavori di miglioramento della qualità 
degli ambienti scolastici dell'Istituto Comprensivo”  I.C. Leonardo Sciascia” di Camporeale 
– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013”, per un corrispettivo al netto del ribasso 
offerto del 50,7777% per complessivi € 20.279,59 escluso IVA ed oneri previdenziali come 
per legge, cui corrisponde una economia da ribasso d’asta pari ad € 20.920,41 escluso IVA 
ed oneri previdenziali come per legge;  

• che è risultato secondo classificato l’Ing. Simone Nuccio Tropea con studio in Mineo in via 
Luigi Capuana, 12 P.IVA 04405720873 con il ribasso offerto del 50,7700 %;  

VISTO :  

• I'art. 11 , comma 5, del DLGS. N. 163/06 e ss. il quale stabilisce la stazione appaltante 
previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12 , comma 1 dello stesso 
decreto, provvede all'aggiudicazione definitiva; 

• la documentazione prodotta in data 09/06/2014 prot. N. 3125/C43 dall'aggiudicatario 
provvisorio Studio associato PQS Ingegneri di Catania e dal secondo graduato 
provvisoriamente Ing. Simone Nuccio tropea di Mineo (CT) già prodotta in data 16/05/2014 
prot. N. 2756/C43 in quanto sorteggiato per verifica requisiti;  

• la documentazione acquisita d'ufficio ad oggi da questa istituzione scolastica, dalla quale si 
evince la sussistenza del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dell'incarico di cui 
trattasi; 

• la documentazione acquisita d'ufficio da questa istituzione scolastica, dalla quale si evince la 
sussistenza del possesso dei requisiti prescritti in capo al secondo graduato per l’incarico in 
oggetto; 

PRECISATO che l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici in questione diventerà efficace a 
seguito completamento della ricezione dei documenti richiesti al tribunale;  

PRECISATO che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del disciplinare di incarico, 
mediante scrittura privata, regolante i rapporti fra l'istituzione scolastica ed il professionista 
incaricato è soggetta al termine dilatorio dei trentacinque giorni, di cui al comma 10 art. 11 dei 
D.lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO  pertanto, di aggiudicare definitivamente i servizi tecnici oggetto della gara, al fine di 
poter stipulare, mediante scrittura privata, il disciplinare di incarico professionale che dovrà 
regolare i rapporti tra questa istituzione, quale stazione appaltante e il professionista incaricato; 

RILEVATO  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla 
Procedura di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il Codice Identificativo di gara CIG: 
5672103F74;  

ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali, del giusto procedimento e della giusta 
motivazione: 

VISTO:  

• il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  



• il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

• il d.i. 44/2001;  

• la L.R. 12/07/2011, n. 12 

• la Circolare 27/07/2012, recante chiarimenti sulla L.R. 12/07/2011, n. 12, di recepimento in 
Sicilia del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici;  

DETERMINA  

• DI APPROVARE le premesse nella loro interezza; 

• DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE definitivamente a favore della S PQS Ingegneria, 
con sede in Via Del Bosco n. 360 – 95125 CATANIA, P.IVA 05086050878, I’incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di ed 
esecuzione e certificato di regolare esecuzione per il progetto: “Lavori di miglioramento 
della qualità degli ambienti scolastici dell'Istituto Comprensivo” I.C. Leonardo Sciascia” di 
Camporeale – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013” , per un corrispettivo al netto del 
ribasso offerto del 50,7777% per complessivi € 20.279,59 escluso IVA ed oneri 
previdenziali come per legge, cui corrisponde una economia da ribasso d’asta pari ad € 
20.920,41 escluso IVA (22%) ed oneri previdenziali (4%) come per legge ;  

• DI DARE ATTO che è risultato secondo classificato l’Ing. Simone Nuccio Tropea con 
studio in Mineo in via Luigi Capuana, 12 P.IVA 04405720873 con il ribasso offerto del 
50,7700 %;  

• DI DARE ATTO CHE  in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il Codice 
Identificativo di gara CIG: 5672103F74;  

• DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti 
di competenza; 

• DI PUBBLICARE  in data odierna al sito Internet della scuola all’Albo la presente 
determinazione e trasmetterla all’Albo del Comune di Camporeale;  

• DI AUTORIZZARE il RUP, stante l’urgenza di procedere alla redazione degli atti 
progettuali esecutivi, pena la revoca del finanziamento assentito, ad esercitare la facoltà 
della stazione appaltante di unificare i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, ed in 
tal caso il termine massimo per la redazione del progetto rimane fissato in complessivi 30   
giorni naturali e consecutivi, prevista dall’articolo 4 del bando di gara nonché a procedere in 
tal senso alla consegna dei servizi tecnici di progettazione sotto riserva di legge nelle more 
della stipula del disciplinare di incarico;  

• DI DARE MANDATO ai propri uffici a provvedere alla comunicazioni ex art. 79 comma 
5) lettera a) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo PEC circa l’avvenuta aggiudicazione 
definitiva dei servizi oggetto della procedura aperta in parola;  

• DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà efficace all’avvenuto 
completamento delle verifiche ex art. 38 del Codice dei Contratti;  

 
F.to Il Dirigente Scolastico / RUP 

                                                                             Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 


