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Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’edificio scolastico, 
finalizzato all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architet-
toniche, alla dotazione di impianti sportivi ed il miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. PON 
FESR 2007-2013 Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici”- Obiettivo C “ Ambienti per l’apprendimento” 
Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP 
 

v Visto il bando di gara  per l’affidamento dei lavori ; 
v Visto il verbale della Commissione di gara n. 7 del 12/02/2015 dal quale risulta aggiudicataria provvi-

soria la ditta EDILCAP s.r.l.. con sede in Via P. Micca n.8, 95035 Maletto (CT)- P.I. 0502845087, con 
il ribasso del 36,378 sull’importo a base d’asta di euro 338.755,20 e quindi per l’importo netto di euro 
215.522,83, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 22.159,78, e  incidenza manodopera pari a 
132.130,50, non soggetti a ribasso; 

v Considerato che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 
vigenti; 

v Ritenuto di approvare il verbale n.7 del 12/02/2015 richiamato e di aggiudicare in via provvisoria 
l’appalto  per i lavori in oggetto alla Ditta EDILCAP s.r.l.. con sede in Via P. Micca n.8, 95035 Maletto 
(CT)- P.I. 0502845087, subordinatamente alla acquisizione della documentazione richiesta;  

v Ritenuto di dover avviare l’iter per accertare il possesso, in capo alla società EDILCAP s.r.l. dei requi-
siti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione della gara, richiedendo alle amministra-
zioni competenti la relativa documentazione; 

v Dato atto che l’aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di successiva determinazione; 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
• Di approvare il verbale di gara n° 7 del 12/02/2015; 
• Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per i lavori in oggetto alla  ditta EDILCAP s.r.l.. con sede in 

Via P. Micca n.8, 95035 Maletto (CT)- P.I. 0502845087, con il ribasso del 36,378 sull’importo a base 
d’asta di euro 338.755,20 e quindi per l’importo netto di euro 215.522,83, oltre oneri per la sicurezza 
pari a euro 22.159,78, e  incidenza manodopera pari a 132.130,50, non soggetti a ribasso; 

• Di subordinare l’affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla società aggiudi-
cataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara; 

• Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line e al sito della Istituzione Scolastica 
www.principedinapoli-insolera.gov.it; 
 

 
RUP 

 


