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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "E. VITTORINI''

Vio Dusmet, 24 tel. e [ax 095529545 - SAN PTETRO CLARENZA (CT)
C.F. 93067830872 ' codice min. ístituto CTIC85300T

indírizzo e maíl: cticq' 3q1taaòístruzione.it pec

ct i c I S 3 0 0 t@ p e c. i st r uz i a n e. it
sito web :istitutovittorini.wordpress.com

Stazione appaltante:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E,VITTORINI"

Comune :CAMPORfONDO ETNEO
Provincia: CATANIA

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. 1i del D. Lqs 163/2006)

Prct.n. ?.,l21 tB31 det 14 t 03 t2013

Determinazione per l'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione definitiva,
di prog€ttazione esecutiva/ di direziore lavori misura e contabilità e di collaudo
tecni€o e amministrativo d€i lavorì e servizi e/o folniture eseguiti dall.aggiudicatario
riferito ai lavori di riqualificazione edifici scolastici di cui al "progetto isolamento
termico dell'involucro edilizio della scuola materna via A.Diaz e della scuola Media
piazza Marconi del Comune di Camporotondo Etneo (Ct)" - Awiso Congiunto
M.I.U,R,- M.A,î,1.M. Bando FESR 7667- !5/06/2OlO - PON FESR 2007-2013 Asse II
"Qualità degfi Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2013, di cui ai Codici Nazionali:
C-1-FESR-201O-7165 CUP : G88G1ooo1o2ooo7

cODICE IDENTIFIcATIvo DI GARA (C.l.G.) | 279OAOO75E

PREMESSO
- che con note protocollo n,805/831 del3O/O1/2O13 e n.806/831 del 30/01/2013 è

stata comunrcata rispettivamente al 1ó operatore economico classificato - Ìnq-
Cascone Santi I\4aria ed al 2" operatore economico classificato ing. Impallorreni
PÌetro Luca l'aggÌudicazione provvisoria come da verbale no 1 del 29101/2013 della
Comrnissione di gara;

- che come da prospetto comparativo criterìo aggiudicazione prezzo piL) basso ' allegato
al verbale no1 della Commssione di gara dèl 29/01/2013 risulta I'aggìudcazione
provvisorra a favore dell'ing. Cascone Santi lvlaria nalo a Catania il 03/05/1962
residente a Aci Catena (Ct) in via Consolazione n.96 con sede in Catania, Via l'1ineo

Prowedimento di conferma del finanziamento, prot,n, AOODGAI/1445 del 14
febbraio 2012

Importo !revisto dei lavori c 43.870,00



n.33 ìscritto all'Ordine degli lngegneri della Provìncra di Catan a al n A2032, P IVA
A22g564O8fO dell'incarico di: progettazione deflnitiva, esecutiva, d rezione lavor,
misura, contabi ità dei lavori per ll "Progetto di jsolamento terrnico del 'involucro edilizio
della scuoa l4aterna vla A Dlaz e della scuola N4edia Pazzè Marconi Cornune di

Camporotondo Etneo (CT) per un corrispettivo a netto del rlbasso offerto del 51,80%
pari a complessÌvj 8.067,06 € oltre visto parce a, I V A. e de contr buto d cui all'art 10

della L.R. 03/01/1981 (4olo);

Visto l'art 11 comma 5 D lgs 163/2006 e ss.mm ii il quale stabilisce che la

stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudlcazione prowlsoria ai sensi del 'art 12 c 1 dello

stesso decreto, prowede all'aggiudicazione definitiva;

Considerato che con nota prot n 2045 del OB marzo 2013 iì Responsabile Area

fecnlca- Settore LL.PP. del Comune di Camporotondo Et (Ct)- Geom S lvestro Alecci -

riscontra positivamente la nota prot.n 9491831, datata 0410212013 del R U P Dirigente

Scolastico prof.ssa Luisa Amantia, dando conferma deLla presenza delJ'ing Cascone Santi

frliiiu n"ff,jfOo dei professionjsti del Comune di Camporotondo Et. (Ct) nonché della validità

dei requisitj richiesti e prodotti dal medesimo per l'inserirnento nel citato albo;

Acclarato, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'incarlco in
questlone a favore dell'lng Cascone Santi Maria ;

Rilevato che in adempimento al quadro norrnativo sul a tracciabllità de flussi

finanziari, alle procedure dl spesa rinveniente dal presente atto è assegnato i codice

identifìcativo di gara (C.l.G.): 779080075E

Visto D.lgs. I63/2006 e -s rrîr''
Visto il DPR 20712010

DETERMINA

di approvare le premesse nella loro nterezza;
di agqiudica'e oefrnltlva-rìenLe a 'dvore dell lrg Cascole Santi Yariè 'l-lcariro

dl: piogettazione definitiva,esecutiva, direzione lavori, msura, contablltà dei

lavoii plr i "Progetto di isolamento term co dell'involucro edi izio della scuola

f4aterna via A. Diaz e della scuo a Media Piazza l4arconi - Comune di

Camporotondo Etneo (CT)";
di afiidare lservlzi attinenti all'architettura ed ingegneria ed inerenti l'intervento

dl cuì alla presente determina al sopra meglio generalizzato ing Cascone santi

lfaria per un corrispettivo, al netto del rlbasso offerto del 51,80 o/o, pari a

cornplessivi 8.067/06 € oltre visto parcella, I V.A e del contrlbuto d cui

all'art.1O della L,R. 03/01/1981 (4olo);

di procedere alla stipula del contratto neì terrnini previsti dalla normativa vigente

n materiai
di dare atto che ln adempimento al quadro normativo sLllla tracciabilità dei flussi

finanzjari, alle procedure di spesa rinvenlente dal presente atto è assegnato I

codice ident ficativo di gara (C I.G ) | ZTgoaooJ 5É)

dl trasmettere il presènte prowedimento al Direttore SGA, per gli eventuall
provvedimenti di competenza;
di precisare che la presente deterrnina viene affissa all'albo ed ai sito internet
istiiuzionale, noncha trasmessa al comune dl camporotondo Et (ct) per la

-e aliva p,rbo icè7ione a I albo preLolio ..
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Il Dirigènte Sco a
Prof.ssa
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