
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PRINCIPE DI NAPOLI - F. INSOLERA" 
sede agg. IPAA 

Via Modica 2 – Tel. 0931/493933– Fax 0931/494191 
c.f. 80002090894 - Indirizzo mail sris004001@istruzione.it 

_________________________________________________________________________________________ 

Prot. N. 2299 /C30 Siracusa 26 MARZO 2015 

Determinazione del Dirigente Scolastico Responsabile Unico del  

Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

 
Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di: 
- Interventi per il risparmio energetico (C-1); 
- Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa norma degli impianti) C-2); 
- Interventi per aumentare l’attrattività degli edifici (C-3); 
- Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici (C-4) 
- Interventi finalizzati a promuovere le attrattività sportive artistiche e ricreativa (C-5), se-
condo quanto previsto dal PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” - OB. C. “Am-
bienti per l’Apprendimento” 2007- 2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 
 
Avviso congiunto M.I.U.R. – M.A.T.T.M. prot. n. AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010 
Autorizzazione MIUR prot. AOODGAI/3026 del 12/03/2012 
Conferma del finanziamento comunicata dal MIUR con nota prot. AOODGAI/1129 del 25.01.2013 
 
CIG: 52788103D1  
CUP: D38G10000750007   C -l-FESR06_POR_SICILlA-2010-941  
CUP: D38G10000760007   C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-609  
CUP: D38G10000780007   C-3-FESR06_POR_SICIL1A-2010-785  
CUP: D38G10000810007   C-4-FESR06_POR_SICIL1A-2010-735  
CUP: D38G10000850007   C-5-FESR06_POR_SICIL1A-2010-637 

 
 
 
 



 
 
 

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 Scolasti-
ci” – 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 ar-
chitettoniche, 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; 

- con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, rivolto alle istituzioni scolasti-
che 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), si è inte-
so dare attuazione agli interventi del PON; 

- questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 
riqualificazione, in data 29/10/12 (Prot. N. 5616/C30 del 07/11/12) hanno sottoscritto un accor-
do ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 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; 

- l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 1129 del 25/01/2013, ha emesso il provvedimento di 
conferma a finanziamento, per un importo pari a 749.986,583 per la realizzazione del Piano di 
intervento denominato “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCO-
LASTICO” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

- con delibera n.14 del 22/02/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto preliminare 
denominato “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO”; 

- con atto del 15/11/2013 n. 5668/C30, è stato nominato quale responsabile del procedimento il 
dirigente scolastico pro-tempore, Dott.ssa Maria Ada Mangiafico; 

- con Contratto prot. 3623/C30 del 31/05/2014, è stato incaricato quale progettista e direttore dei 
lavori l’Ing. Michele Cannizzaro; 

- tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed ese-
cutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approva-
zione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti 
e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

- la validazione del progetto esecutivo in data 05/11/2014 redatto dal progettista, Ing. Michele 
Cannizzaro, in virtù del contratto sottoscritto in data 31/05/2014 relativo alla realizzazione dei 
lavori di Riqualificazione dell’edificio scolastico; 

- l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del Con-
siglio di Istituto n.70 del 03/10/2014; 

- il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 08/08/2014 alla realizzazione 
dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

- che è stato dato corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, prot. n. 8756/C30 del 
11/12/2014, per un importo a base d’asta pari ad € 338.755,20 (trecentotrentottomilasettecento-
cinquantacinque/20 euro) soggetto a ribasso, oltre a € 22.159,78 (ventiduemilacentocinquanta-



nove/78 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed   € 132.130,50 (centotrenta-
duemilacentotrenta/50 euro) per costi del personale e per la manodopera non soggetti a ribasso, 
per la conseguente stipula del relativo contratto; 

- che è stata utilizzata, ai fini dell’affidamento della realizzazione dei lavori in oggetto, la proce-
dura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più 
basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) stesso 
decreto e dell’art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2012 e s.m.i. 

- che hanno partecipato alla gara n. 70 imprese, le cui offerte e documentazioni sono state verifi-
cate come da verbali di gara che qui debbono intendersi approvati; 

- che, delle 70 ditte ammesse, l’offerta assistita dal massimo ribasso, pari al 36,378 % è stata 
quella della ditta EDILCAP S.r.l. con sede in via P. Micca n. 8 – 95035 Maletto (CT); 

- che, come da verbale di gara n. 7, del 12/02/2015 il R.U.P. – D.S. ha proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria, con propria determina prot. N. 1186/C30 del 13/02/2015 dando 
contestuale avviso a tutti i partecipanti pubblicando tale atto sul sito web dell’Istituto 
http://www.principedinapoli-insolera.gov.it/ e trasmettendone copia via mail e PEC; 

CONSIDERATO CHE 
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. occorre proce-

dere all’aggiudicazione definitiva nei termini previsti dall’art. 12 comma 1) del medesimo de-
creto e che la predetta aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti come disposto dal comma 8 del citato art. 11; 

- Conseguentemente occorre stipulare il contratto nei termini dell’art. 11 comma 9) e 10) del 
suddetto decreto; 

- Dato atto che l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione che è stata ritenuta 
regolare e conforme alla prescrizione del bando; 

- Che la gara si è svolta regolarmente; 
- Che occorre procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 

DETERMINA 

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di aggiudicare in via definitiva la gara per l’esecuzione dei Lavori edili di riqualificazione del 

I.I.S.S. “F. Insolera” per la sede di via Elorina a Siracusa, alla ditta EDILCAP S.r.l. con sede in 
via P. Micca n. 8 – 95035 Maletto (CT); 

- di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio d’Istituto per il Contratto 
d’appalto; 

- di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico e dell’ente 
locale, a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00; 

- di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei 
successivi atti; 

-   di dare comunicazione del presente atto a tutti coloro che abbiano effettuato offerta per la gara 
oggetto del presente atto e di computare i termini per la stipula del contratto dall’ultima comu-
nicazione a farsi a mezzo mail e PEC indicate dalle ditte, ovvero a mezzo fax. 

 
 
 
 

RUP 


