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Ministero dell'istruzione, dell'università

e

della ricerca

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "E. VITTORINf'
Viq Dusmet 24 tel. e fax095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CTl
C.F.93067ffiA872 - codice min. ístituto CTICB5300T
indírizzo e mail: cticBS3A]ftùístruziotrc.it pec
I ttîB; tA0r@DpC.ts uzione.il
sito web :istitutovittorini.wordpress.com

Stazione appaltante:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"
Comune :SAN PIETRO CLARENZA
Provincia: CATANIA

Deteùhinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
t,
rl"1 ^t
Prot.n ! ?.2!. ..1B31 del'l.ul .412013

u'

Determinazione per l'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione definitiva,
di progettazione esecutiva, di coordinamerto della Sicurezza in fas€ di progettazione
ed in fase di esecuzione, di direzione lavori misura e contabilità e di collaudo tecnico
e amministrativo dei lavori e servizi e/o forniture eseguiti dall'aggiudicatario riferito
ai lavori di riqualificazione edifici scolastici di cui al "Progetto preliminare per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione di edifici scolastici, finalizzati all'isolamento
termico dell'involucro edilizio volto a ridurre i consumi energetici e le emissioni
climaltéranti e di aumento d€ll'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici
nelle scuole site in via Dusmet e via Risorgimento - Comune di San Pietro Clarenza
(ct)" - Awiso congiunto M.I.U.R.- M.A.T.T.M. Bando FESR 7667- l5/o6/2oLo - PoN
FESR 2007-2013 Asse u "Qualità degli Ambienti Scolastici" - obiettivo C "Ambienti
per l'Apprendimenfo" 2OO7-2O13, di cui ai Codici Nazionali i
C-1-FESR-201O-7165 CUP r G88G1OOO1020O07
C-4-FESR-201O-5242 CUP r GAaGIOOOlOlOOOT

Prowedimento di conferma del finanziamento, prot.n. AOODGAI/1845 del 14
febbraio 2012
ImDorto Drevisto dei lavori
€ 153.670,00
coDICE IDENTIFICATIVO DI GARA (c.I.G.) : 23COTFDTaD
PREMESSO

che con note protocollo n,807/831 del30/01/2013 e n.808/831 del
3O/O1/2O13 è stata comunicata rispettivamente al 1o operatore economlco classificato - ìng.
I\4unafò Antonio Piero ed al 20 operatore economico classificato - ing. Russo Gregoro
l'aggìudicazione prowisoria come da verbale na 1 del 29/01/2013 della Commissione di garai

alLegato

al

che come da prospetto comparativo -crìterìo aggiudicazione prezzo più basso verbale no1 della Commissione di gara del 29/A7/2013 risulta l'aggiudicazione

Drovvrsorjè a favore del" 1q. MJ.lafò Antorro Prero nalo a Catan,è

I 17llO/1978

resden[e

a

Gasperi n.29 iscritto all'ordine deg i lngegneri della Provincia dÌ Catanla aÌ n. A4883, P.JVA
04406530875 dell'incarico dr :progettazione esecutiva, defìniliva, direzione lavori, misura,
contabilìtà e coordlnamento della sicurezza in fase di progettazione ed eseclrzione de lavori
per la "realizzazone dei avori d! riqualificazione di edifici scolaslici, finalizzati al 'isolamento
termÌco dell'ìnvolucro ediiizio volto a ridurre iconsumi energetici e le emlssioni clÌmalteranti e
di aurnento dell'accessibilltà e piena fruibilità degli ambient scolastrci nelle scuole site in via
Dusrnet e vìa Risorgimento Comì.rne d San Pietro Clarenza (CI)" - per Lrn corrispettivo a
netto del ribasso offerto deT 4/50o/o pari a complessivi 24.765,A8 e oltre vislo parcella, I.V.A. e
del contributo di cui all'art,10 della L.R. 03/01/1981 (4%), così come suddiviso applicando lo
5Lesso .lbasso per sirgola prectazrone:
- 71.24A,Aa per progetto definitivo ed esecutrvo
- 6.147,36 per di.ez one lavori
- 2.985,86 per coordinamento sicLrrezza Ìn fase di progettazione
4.390,98 pe. coordinamento sicurezza in fase dr esecuzione

Visto l'art. 11 comma 5 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che la
stazlone appaìtante, previa verifica dell'aggiudicazione prowisorra ai sensi de l'art 12 c.1 dello

-stesso decreto,

prowede all'agg ud cazione definitiva;

Considerato che con nota prot.n.1030 del 13 febbraio 2013 il Responsablle
U.I.C.LL.PP. del Comune di San Pietro Clarenza (Ct)- Geom. Antonio Di Marzo riscontra
positivamente la nota prot,n. 950/831, datata 04/02/2013 del R.U.P - Dirigente Scolastico
prof.ssa Luisa Amantia, dando conferma della presenza dell'ing. Munafò Antonio Piero
nell'albo dei professionisti del Comune di San Pietro clarenza (Cl) nonché della validità dei
requisiti richiest e prodotti dal medesìmo per l'inserimento ne cÌtato albo;

Acclarato, pertanto, l'efficacia dell'aggiudÌcazione definitiva dell'incarco
questione a favore dell'ing [.1unafò Antonio Piero

n

;

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, alle procedure di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il codice
identificativo di gara (C.LG.): Z3C0IFDJBD
rl D.lgs. '6312006 e ss.mm.lL
Visto il DPR 20712010

visto

DETERMINA
di approvare le premesse nella loro interezza;
di aggiudicare definitivamente a favore de l'ing: Munafò Antonio Piero l'incarico
dir progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di proqettazione ed esecLlzione de lavori
per la "realizzazione dei lavori di riqualificazione di edifici scolastci, flnaljzzati
all'isolamento termico del 'involucro edilizio volto a ridurre i consumi energetici e
le emissionl climalteranti e di auÍrento dell'accessibilità e piena fruibilità degli
ambienti scolastici nelle scuole site in via Dusmet e via Risorgimento - Comune
di San Pietro Clarenza (CT)";
di affidare Ì serviz attrnent all'architettura ed ingegneria ed inerenti l'lntervento
di cui alla presente determina al sopra meglio generalìzzato lng. I\4unafò Antonro
Piero per un cor.ispettivo, al netto del ribasso offerto del 4,507o, pari è
complessivi 24.765,A8 € otre visto parcella, 1.V.A. e del conlrbuto di cui
all'art.10 de la L.R. 03/01/1981 (4Òlo), così come suddlvlso appÌicando lo slesso
ribasso per singola prestazionei
11.240,88 per p.ogetto definitivo ed esecutivo
6.147,36 per direzione Lavori
2.985,86 per coordinamento sicurezza ìn fase di progettazione
4,390,98 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

di p.ocedere alla stipula del contratto nei terminì previstÌ dalla normativa vigente
in materia;
di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, alle procedure di spesa rinvenjente dal presente etto è assegnato il
codice identificativo di gara (c.i G ) | Z3C07FD7aDi
di trasmettere il presènte provvedimento al Direttore SGA, per gli eventuali
provvedimenti dÌ comPetenza;
di precisare che la presente determina viene affissa all'albo ed al sito internet
istituzionale, nonché trasmessa al Comune di San Pietro Clarenza per la relativa
pubblicazione all'albo Pretorio

lastico

/

a Amanti

