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Prot. n. 639iBl l.l 2910U2014

" PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013
PON- FESR-2007 IT 16 1 PO004 "Ambienti per I'apprendimento,,

Asse II "Qualità degli ambienti scolastici,, Obiettivo C
"Incremenlare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibililà e la sicureaa
degli edijlci scolastici, potenx,iare le strutture per garantir la partecipazìone delle persone

diversamente abili e quelle Jinaliuate alla qualitù della vita degli studenti,'

Stazione a ppaltante : Istituto Com p rensivo "PEST LLOZZI.
Comune di CATANIA - Provincia di CATANIA

Lavori di riqualificazione dell'1.C. Pestalozzi, in relazione al risparmio energetico, alla
sicurezza, accessibilità e attrattività dell'edificio scolastico secondo quanto previsto dal PON

Asse II " Qualità degli ambienti scolastici"

VERBALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROFESSIONISTA DA
INCARICARE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E
COoRDTNAMENTO DELLA STCUREZZA (c.LG. s453915907)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * +,t * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * *

Il sottoscritto prof.

Unico del Procedimento

24/0212012.

Santo Molino, Dirigente

in argomento, nominato

Scolastico, nella qualità di Responsabile

con determina prot. n. 1044/811.1 del

Visto

il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGAIi 1846

del 14102/2012, del progetto in oggetto;
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. la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico, in qualità di RUP, ha preso

atto della necessità di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto con procedura

negoziala di cui all'art. 91, comma 2 del D.Lgs 163/06 e smi, che rimanda alla procedura

di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 e smi;

' le lettere d'invito per la scelta del professionista inviate a n. 15 professionisti individuati

nell'elenco richiesto all'Ente Locale proprietario dell'immobile, al fine di poter affidare

incarico a professionisti esterni qualora losse necessario;

' che entro il giomo 1211212013, termine stabilito dalla lettera d'invito, sono pervenute 12

offerte, tutte dichiarate valide;

. che a seguito dell'inserimento all'intemo della lettera di invito della clausola di

esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 124 comma 8 del D. L.vo

16312006, durante le operazioni di gara è stata calcolata la soglia di anomalia ed era stata

realizzata la graduatoria e nominato per l'aggiudicazione prowisoria I'ing. Cutrona

Gabriele;

Considerato per quanto precede che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto

della normativa e sono, pertanto, regolari;

Effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all'art. 38 del

codice dei contratti mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- Inarcassa;

- Titolo di studio;

- Certificato attestante la frequenza e il superamento dell'esame per quanto riguarda il
coordinamento per la sicurezza di cui al D. L. 8112008;

- Certificato attestante I'iscrizione all'albo del Ministero dell'Interno per il rilascio del

certificato di prevenzione incendi.
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Considerato che tale documentazione è pervenuta entro i termini di giomi dieci, per come
previsto dalla richiesta di questa Stazione Appaltante,

Accertato che, l'ing. Cutrona Gabriele è in possesso dei requisiti di idoneità e professionali
richiesti dal bando,

Con la presente si aggiudica definitivamente l'appalto per i servizi di ingegneria e
architettura per i lavori di riqualificazione dell'I.C. Pestalozzi, in relazione al risparmio
energetico, alla sicvezza, accessibilita e attrattività dell'edificio scolastico secondo quanto
previsto dal PON Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" all'ing. Cutrona Gabriele che ha
offerto il ribasso del 50,81%.

L'affidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di €
15.311,06, oltre IVA e cassa, come per legge, al netto del ribasso d'asta del 50,81% offerto in
sede di gara;

Letto. approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente Scolastico
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DETERMINAZIONE N' 991 del 29l0ll2Ùl4

PR0T N. 640/81r.7 der 29 / 0L/2074

0GGETTO: AfJìdamento dell'incsrico di Progettazione definitiva/esecutiva' Direzione dei lavori'

misura e contabilità, assistenza al collaudo, Coordinamento sicurezza in fase di

progettazioneedesecuzionecleilavoridimiglioramentodellaqualitàdegliambienti
scolastici dell'Istituto comprensito "Pestalozzi" sito in Catania - Comune di Catania'

Codice CIG n. 5453915907

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:

il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGAI/1846 del
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1410212012, del progetto in oggetto;

. la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico, in qualità di RUP, ha preso atto della

necessità di procedere all'affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante

procedura negoziata, ai sensi dell,art.91 comma 2 del codice degli appalti, rivolgendo l.invito a

partecipare alla procedura ad almeno cinque professionisti esperti dei servizi di ingegneria e

architettura,individuatimediantesorteggioaisensidell,art,26Tde|DPR207l1,o'eiscritti
all,Albo di fiducia degli architetti e degli Ingegneri del comune di catania, acquisito da questa

Istituzionescolasticaconnotaprot.n.43l5lB11.Idet06/09/201L3ovveroiscrittiall,elenco
costituito/da costituire mediante awiso;

CoNSIDERATo che i termini per la presentazione delle offerte scadevano in data |2/|2/20|3;

coNSIDERATO altresì che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente

materia e sono Pertanto regolari;

Codice nazionale Progetto

C- 1 -pEgp-2916-7895 - Isolamento termico
H68G10000760007C-2-FESR-2010-4774 - Porte REI 120
H68G10000740007ffiraccordi con il contesto urbano
H68G10000750007[a-pggp-2616-5707-serviziigienici
H68G10000730007a-5+ESRro1 0J01 6 - Acquisto attr§Zzl§pg4iv!
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DAT0 ATTO che si è proceduto all'aggiudicazione prowisoria nei confronti del professionista ing.
Gabriele Cutrona con sede in Catania per un ribasso del 50,81% e che secondi in graduatoria a parità
di punteggio sono stati l'ing. Giovanni Imperiale e l'arch. Luca D'Urso con un ribasso del49,50o/o;
PRESO ATTO che sia il primo che i secondi professionisti, hanno prodotto la documentazione che
comprova il possesso dei requisiti;
VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva della Commissione di gara in data 25/01/2014 e ritenuto
di doverlo approvare;
RITENUTO quindi opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva al professionista ing. Gabriele
Cutrona, per l'incarico di cui all'oggetto;

VISTO

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.

72;
ilDPR207 /2010;
il DPRS n. 13 d,el2012;
1l Dt 44/2007;

DETERMINA
Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il verbale di gara n. 639/811.1 del 25/01/20L4, con il quale è stata proposta

l'aggiudicazione definitiva, per l'importo complessivo di € 15.311,06, oltre IVA e cassa, come per

legge, con un ribasso percentuale del 50,81% sull'importo posto a base di gara;

2. di aggiudicare definitivamente al professionista ing. Gabriele Cutrona con sede in Catania l'incarico

di cui all'oggetto;

3. di dare atto che l'esito della presente gara verrà

Gabriele Cutrona, e a tutti gli altri partecipanti con le

Aprile 2006, n. 163 e dalla lex specialis.

comunicato al professionista aggiudicatario,

modalità prèviste dal Decrito Legislativo 12

Il Dirigente Scolastico


