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Prot.n. 1491/C11b                         Palermo 10.03.2015 

 

Oggetto: Verbale di Aggiudicazione Definitiva PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL 

“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” 

OBIETTIVO C-“INCREMENTARE LA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE 

SCOLASTICHE, L’ECOSOSTENIBILITÀ 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” - PLESSO A. UGO – I. 

C.  ANTONIO UGO " 

Codice Univoco IPA: UF8LST 

CUP G78G10001150007   azione   C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1214 Interventi per il 

risparmio energetico; 

CUP G78G10001060007   azione   C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-905   Interventi per 

garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti scolastici; 

CUP G78G10001090007   azione   C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-801 Interventi 

finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 

 

CIG5839021090 

 

Il sottoscritto prof. Ganazzoli Riccardo, Dirigente Scolastico, nella qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento in argomento, nominato con prot. n. 8095/C11b del 07/10/2013, 

 

 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; 
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 PREMESSO che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare 

attuazione agli interventi del PON; 

 PREMESSO 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); 

 PREMESSO che, questa Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 14/11/2012  hanno sottoscritto un accordo 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; 

 PREMESSO che, l’Autorità di Gestione, con nota  n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013 , ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a  € 348.752,77, per la realizzazione 

del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

presentato da questa Istituzione Scolastica, come sopra specificato; 

 RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base 

d’asta pari ad € 174.487,41, iva esclusa di cui € 7.028,65 (settemilaeventotto/65euro) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 58.448,69 (cinquantottomilaquattrocentoqarantotto/69euro) per 

il costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare, e per la 

conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 

 VISTA la Determinazione a contrarre prot. 4975/c11b dek 11/07/2014, che fa parte integrante del 

presente provvedimento;  

 VISTO il Bando di Gara mediante procedura aperta prot. 4975/c11b del 11/07/2014 completo dei suoi 

allegati;  

 CONSIDERATO che alla scadenza prevista nel bando sono pervenuti  n. 52 plichi; 

 VISTI i verbali del seggio di gara nominato con prot.182/c11b del 30/09/2014; 

 VISTO il proprio atto dispositivo prot. n. 8012/c11b del 17/12/2014 di individuazione degli operatori 

economici ammessi/non ammessi a seguito dell’apertura della busta A;   

 VISTO il prospetto di calcolo della soglia di anomalia redatto nella seduta pubblica del 16/02/2015; 

 VISTO il Decreto di Aggiudicazione provvisoria prot. 881/C11b del 16/02/2015; 

 CONSIDERATO che contro il suddetto decreto non sono pervenuti reclami; 

 CONSIDERATO per quanto precede che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto della 
normativa e sono, pertanto, regolari; 

 CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche d’ufficio, per accertare il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art.38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiarati dalla ditta Agostaro Rosario 
(Aggiudicataria) e dalla ditta EUROSERVIZI srl (2^ classificata), in sede di partecipazione alla gara; 

 RILEVATO che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica 
breve della procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale 
per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle 
attività scolastiche; 

 RILEVATO che nelle more dell’acquisizione della predetta documentazione è comunque possibile 

procedere all’aggiudicazione definitiva sottoposta alla condizione risolutiva automatica del presente 



   
provvedimento in caso di mancata acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni che regolano la materia; 

 PRESO ATTO che la succitata ditta Agostaro Rosario è in possesso, sulla base delle autocertificazioni 

rilasciate e con riserva di acquisire la documentazione richiesta agli Uffici competenti, dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.iii.; 

 

Con la presente si Aggiudica definitivamente, sottoposta alla condizione risolutiva automatica del 

presente provvedimento in caso di mancata acquisizione della documentazione di che trattasi  entro  

termini previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, l’appalto per i lavori in oggetto  al 

seguente Operatore Economico: 

AGOSTARO ROSARIO 

Via MILANO, 23 

90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA) 

P.I. 00695150821 

 

L’affidamento sarà effettuato con regolare contratto secondo la percentuale di ribasso del 34,808% 

corrispondente all’importo complessivo finale di € 113.751,83 oltre gli oneri della manodopera pari 

ad € 58.448,69 gli oneri della sicurezza pari ad € 7.028,65 e oltre IVA nella misura di legge. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

                                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento   

              (Prof. Riccardo Ganazzoli) 

 
        Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


