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Prot. n° 1607/c56 ASSE II       Capodrise, 15/05/2014 
      
 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

N. 13  del 15/05/2014 

 

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Energetica ed Impiantistica per la scuola materna 
“Don Paolo Portento” CUP 128G10000780007  CIG 5690309F85 –   
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 

 

Premesso: 
Che con delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativamente all’esecuzione dei lavori di: Riqualificazione energetica ed impiantistica per la 
scuola materna “Don Paolo Portento” - Importo dei lavori da porre a base d’asta pari ad Euro 
239.854,09 di cui Euro 55.973,10 per oneri sicurezza e incidenza mano d’opera non soggetti a 
ribasso ed oltre IVA come per legge; 
 

Che con determinazione a contrarre del Dirigente Scolastico n. 9 del 18/03/2014, sono state definite 
le  modalità e procedure di gara;  
 

Che la gara è stata indetta con Procedura Aperta mediante aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 

Che, a seguito della gara espletata in data 05 e 08 maggio 2014 in seduta pubblica ed il giorno 06 
maggio 2014 in seduta riservata,  tenuto conto della procedura compiutamente rispettata, di cui al 
D. L.gs 163/2006 e s.m.i. (Codice Contratti Pubblici Servizi e Forniture), i predetti lavori sono stati 
aggiudicati all’Impresa IMPRESAR SRL, con ribasso del 1,688 % che si è aggiudicata 
provvisoriamente i lavori in oggetto, per il prezzo netto pari ad Euro 180.777,05 (diconsi euro 
centottantamilasettecentosettantasette/05) oltre € 55.973,13 per Oneri Sicurezza + Incidenza mano 
d’opera, non soggetti a ribasso e otre Iva come per legge; 
 

Visto il bando di gara pubblicato in data 01/04/2014 ai sensi della normativa vigente; 
 

Visti  i verbali di gara n. 1 del 05/05/2014 e n. 2 del 06/05/2014; 
 

Visto il verbale di gara n. 3 del 08/05/2014 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via 
provvisoria i lavori di cui trattasi alla ditta IMPRESAR S.r.l. in forza dei giudizi espressi sui 
singoli elementi di valutazione delle migliorie offerte e del ribasso d’asta offerto pari al 1,688% e 
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quindi per un importo di contratto pari a € 180.777,05 a cui vanno aggiunti € 55.973,13 a titolo di 
oneri non soggetti a ribasso (Sicurezza + incidenza della mano d’opera) ed € 23.675,02 per Iva al 
10%. 
 

Preso atto che la ditta IMPRESAR S.r.l. è unica ditta partecipante e, che, ai sensi del punto 3 
sezione VIII del bando di gara si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 
sola offerta: 
 

Esaminati gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 
 

Dato atto: 
Che l’aggiudicatario provvisorio ha presentato già in sede di gara la documentazione a comprova 
dei requisiti di capacità tecnico-professionale e che, dagli elementi emersi e di controlli svolti 
d’ufficio anche in relazione al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., emerge un risultato positivo delle verifiche nonché della aggiudicazione 
provvisoria; 
 

Che relativamente ai soggetti sia della ditta ausiliaria che ausiliata, sarà richiesto alla Prefettura di 
Caserta le informazioni al Prefetto di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98; 
 

Che in considerazione dell’urgenza, ai sensi del comma 2 art 11 del citato D.P.R. n. 252/98, il 
dirigente firmatario ritiene di dover procedere alla aggiudicazione definitiva ed efficace ed alla 
conseguente stipula contrattuale, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, sottoponendo la 
presente aggiudicazione e il relativo contratto ad apposita condizione risolutiva ove dalle 
Informazioni del Prefetto risultassero sussistere le cause interdittive previste dalla normativa 
antimafia, fatte salve le facoltà di revoca e recesso della Stazione Appaltante nelle ipotesi previste 
dalla normativa suddetta; 
 

Visti: 
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di dover approvare i verbali di gara e affidare definitivamente l’aggiudicazione dei lavori 
di che trattasi alla ditta IMPRESAR S.r.l.;  

 

D E T E R M I N A 
 

di  approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. N. 163/2006, 
l’aggiudicazione provvisoria di cui ai verbali in premessa e di aggiudicare, in via definitiva ed 
efficace, fatta salva la decadenza nell’ipotesi di risultanze negative riguardo all’informativa 
antimafia, alla ditta IMPRESAR S.r.l. con sede legale in via Finelli lato Circumvallazione, 
Marzano Appio (CE) l’appalto di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 236.750,18 
(duecentotrentaseimilasettecentocinquanta/18) oltre IVA al 10% 
 

di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara all’unica ditta 
partecipante ai sensi dell’art 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006. 

di dare atto che la spesa graverà sul progetto P04 PON C-1-FESR-2010-713 relativo al P. A. 2014 

approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 1 del 10/02/2014 ; 

di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di istituto per gli adempimenti di 

propria competenza; 

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: 

 all’albo dell’Istituto Scolastico; 

sul sito web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.gov.it 

all’albo pretorio dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 

18/8/00. 
 
========================================================================= 
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Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con  Delibera di Consiglio 
d’Istituto n. 1 del 27/01/2014. 

 

Parere di regolarità contabile: In data 25/01/2013 con protocollo n. AOODGAI/1130,  il MIUR ha 

trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento 

autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 348.833,12,   per la realizzazione dei lavori in 

esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto. 
 

 

                                                                    Fto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
                                                                                    Prof.ssa Maria Belfiore 
 
 


