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Prot. n. 7430/B11.1 del 12/12/2014 
 

 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 “ PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-

2007 IT 16 1 PO004 “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 garantir la partecipazione delle 

persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 
 

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo “PESTALOZZI” 
Comune di CATANIA – Provincia di CATANIA 

 
Oggetto: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento 
dell’appalto delle opere di Lavori di riqualificazione dell’Istituto Comprensivo 
Scolastico “Pestalozzi” – Plesso di Viale Nitta, in relazione alla sicurezza, accessibilità ed 
attrattività dell’edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” 
 
(C.I.G. 5865307C71) 
 
 
Codice nazionale progetto Codice CUP 
C-1-FESR-2010-7895 - !Isolamento termico H68G10000770007 
C-2-FESR-2010-4774 - !Porte tagliafuoco REI 120 H68G10000760007 
C-3-FESR-2010-5992 - !Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano H68G10000740007 
C-4-FESR-2010-5707 - !Servizi igienici H68G10000750007 
C-5-FESR-2010-5016 - !Acquisto attrezzi sportivi H68G10000730007 
 
 
 Il sottoscritto prof. Emanuele Rapisarda, Dirigente Scolastico, nella qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento in argomento, nominato con determina prot. n. 

4623/B11.1 del 08/09/2014, 
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Visto 

• il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGA/1845 del 

14/02/12, del progetto in oggetto; 

• la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico ha preso atto della necessità 

di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura aperta ai sensi 

dell’art.55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, con il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più 

basso; 

• che la progettazione esecutiva dell’opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione, 

secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo 

Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

• la validazione del progetto esecutivo in data 04/04/2014 redatto dal Responsabile Unico 

del Procedimento Dirigente Scolastico pro tempore dott. Santo Molino alla presenza del 

progettista ing. Gabriele Cutrona e del Supporto al RUP Ing. Fabio Finocchiaro; 

• l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 

Consiglio di Istituto verbale n. 265 del 20/05/2014; 

• il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene con deliberazione 61 del  

06/05/2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

• che in data 21/10/2014 si è proceduto all’apertura delle buste dei partecipanti alla gara; 

• che in data 12/12/2014 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 

dei concorrenti; 

• che a seguito dell’inserimento all’interno del bando di gara della clausola di esclusione 

automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122 comma 9 del D. L.vo 163/2006, 

durante la seduta di gara del 21/10/2014 è stata calcolata la soglia di anomalia ed era stata 

realizzata la graduatoria procedendo con determina prot. n. 6296/B11.1 del 25/10/2014 



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

 
Villaggio S. Agata Zona A  95121 CATANIA      ! 095/454566    " 095/260625 

Cod. Fisc. 80013790870 – Cod. Mecc. CTIC86200L 
! www.pestalozzi.cc      

" ctic86200l@istruzione.it  - ctic86200l@pec.istruzione.it!
 

 

all’aggiudicazione provvisoria alla ditta TECHNOLOGICAL SYSTEMS srl di Catania 

“dell’appalto per i lavori di Lavori di riqualificazione dell’Istituto Comprensivo 

Scolastico “Pestalozzi” – Plesso di Viale Nitta, in relazione alla sicurezza, accessibilità ed 

attrattività dell’edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici”, per un importo contrattuale di € 160.918,93 oltre IVA come per 

legge, al netto del ribasso d’asta del 36,159% offerto in sede di gara; 

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

della normativa e sono, pertanto, regolari; 

Effettuate 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 TECHNOLOGICAL 

SYSTEMS srl di Catania (Aggiudicataria) e dalla ditta OLIVERI GIUSEPPE LAVORI 

EDILI STRADALI E IMP.EL. di Riposto – CT (2^ classificata), in sede di partecipazione alla 

gara  mediante l’acquisizione della seguente documentazione: 

- Certificato casellario giudiziale; 

- Certificato carichi pendenti; 

- DURC; 

- Certificazione antimafia  

- Verifica in merito alla L. 68/99 

- Attestazione rilasciata dalla competente sezione fallimentare del Tribunale di non trovarsi 

in stato di fallimento 

- Visura camerale storica 

- Certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate circa l’insussistenza di 

irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse. 




