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Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2962 C/05d del 26/11/2014
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

C.M.C, s.r.l.
via Leonardo da Vinci n. 17

Mossomeli
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ALBOON LINI-

Comune di Castelvetrano
e.a. Architetto S.Ferro-Supporto al RUP

per pubblica/ione ALBO lime Locale

Decreto Dirigcn/iale aggiudicazione definitiva per l'affidamento di "Lavori per la realizzazione
degli impianti antincendio e riscaldamento, abbattimento barriere architettoniche e recinzione area
sportiva esterna " Scuola Media "G.PARDO"

Avviso AOODCAI/7667 DEL 15.06.2010-Bando di gara prot. 3111 C5/D- CIG 5819855845

- FON [;LSR 2007-2013 Asse li "Qualità degli Ambienti Scolastici"- Obiettivo C "Ambienti per

L'Apprendimento" 2007-2013".

IL DIR1GKNTE SCOLASTICO



PREMESSO che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare
attuazione agli interventi del FON;

PREMESSO che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile oggetto
dell'intervento di riqualificazione, in data 17/12/2011 prot. 6050/ a20A hanno sottoscritto un
accordo ai sensi dell'ari. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le
modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione
dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

PREMESSO che, l'Autorità di Gestione, con nota
prot. n. AOODGAT/ 1845 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a
finanziamento, per un importo pari a € 349.999,85, per la realizzazione del Piano di intervento
denominato "FON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo
Obiettivo C-l-FESR-2010-7155 codice cup D38G10000700007; C-2-FESR-2010-4349 codice
cup D38G10000690007; C-3-FESR-2010-5449 codice cup D38G10000670007; C-4-FESR-
2010-5235 codice cup D38G10000680007; C-5-FESR-2010-4573 codice cup D38G10000660007
presentato da questa Istituzione Scolastica;

PREMESSO che, con atto Prot. n. 732 del 06/09/2012 è stato nominato quale responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Vito Xar/ana e che, con atto prot 70 C7/7 del
03/09/2014 è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Anna Vania Stallone, a seguito provvedimento di mobilità del Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia dall'1/09/2014, subentrata al Dirigente Scolastico Prof. Vito Zarzana , in
quiescenza dall'1/09/2014;

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a
base d'asta pari ad € 172.103,24 (diconsi euro centoscttantaducmilacentotre/24), oltre € 4.997,60
(diconsi quattromilanoveccntonovantasette/60) per oneri di sicurezza ed incidenza della
manodopera pari a € 36.506,66 (diconsi curo trentascimilacinquccentosei/66 ) non soggetti a ribasso
d'asta ai sensi del decreto del fare, e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato
nel progetto esecutivo;

RILEVATO che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze
dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione,

di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la
selezione della migliore offerta al criterio del prezzo più basso.

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;



VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni

VISTA la legge di conversione 9/05/2013, n. 98, , con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

VISTO il Bando di gara del RUP Dirigente Scolastico Prof. Vito Zarzana prot. n. 3111 C5/D
del 30/06/2014 con procedura aperta ai sensi delFart. 55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii, per

l'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente
sull'importo posto a base di gara, ai sensi dall'art. 82, comma 2,lett. b), del d.lgs. n. 163/2006;

PRESO ATTO del Verbale di gara del 19 settembre 2014 che riporta le operazioni svolte dalla
Commissione di Gara nominata con provvedimento del R.U.P. Dirigente Scolastico prot. n. 61 C7-7
del 02/09/2014, nelle sedute pubbliche del 18/09/2014, 17/09/2014. 16/09/2014. 03/09/2014, dal
quale risulta:

1) prima aggiudicataria la ditta C.M.C, s.r.l. con sede legale in Mussomeli, via Leonardo da
Vinci n. 17°. P.I. 01801500859 offerente un ribasso d'asta del 34,876 %;

2) seconde classificate ex equo , con un ribasso del 34,874%, le seguenti ditte: Emiliana Sud
soc.coop. con sede legale in Mussomeli viale L.Cadorna n.58-P.I. 01165500859 e Fratelli
Colomba Francesco e Giuseppe s.n.c. con sede legale in Castellammarc del Golfo, via
Salvemini n.21 -P.I. 01219220819;

CONSIDERATO pertanto che, come risulta dal verbale , dall'esito della procedura di
aggiudica/ione, l'Impresa C.M.C, s.r.l. con sede legale in Mussomeli, via Leonardo da Vinci n. 1 7°, P.I.
01801500859. è risultata la migliore offerente con un ribasso d'asta del 34,876 %; per Faggiudicata
somma di f. 112.080,51 al netto del ribasso d'asta del 34,876 %, oltre a €. 4.997,6 per oneri per
la sicurezza e €. 36.506,66 per incidenza della mano d'opera entrambi non soggetti a ribasso,
quindi, per un importo contrattuale netto di € 153.584,77 (diconsi Huro
centocinquantatremilacinquecentottantaquattro/77), oltre IVA.-

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante
vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle
disposizioni normative vigenti;
DATO ATTO che è stalo avviato l'iter per accertare il possesso, in capo al primo classificato, dei
requisiti dì ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle

amministrazioni competenti la relativa documentazione;
CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica dei DURC di tutte le Ditte ammesse alla gara,
con esito positivo;
PREMESSO che in data 08/10/2014 con decreto n. 1160 il RUP ha proceduto all'aggiudicazione
provvisoria, dando contestuale avviso a tutti i partecipanti;

DECRETA



x •

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostan/ialc del presente provvedimento;

- di approvare il verbale del 19/09/2014, che riporta le operazioni svolte dalla Commissione di
Gara nominata con provvedimento del R.U.P. Dirigente Scolastico prot. n. 61 C7-7 del 02/09/2014,
nelle sedute pubbliche del 18/09/2014, 17/09/2014, 16/09/2014, 03/09/2014, relativo alla gara in
oggetto ed inerente l'apertura della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte
economiche;

- di aggiudicare, in via definitiva, con riserva di acquisizione delle certificazioni di legge, alcune già
pervenute e altre a tutt'oggi senza risposta, che accertino l'insussistenza delle cause di esclusione, prima
della stipula del contratto l'appalto per i lavori in oggetto all'Impresa C.M.C. s.r.I. con sede legale in
Mossomeli, via Leonardo da Vinci n. 17°, P.I. 01801500859, per un importo di € 112.080,51 al netto del
ribasso d'asta del 34,876 %, oltre a €. 4.997,6 per oneri per la sicurezza e €. 36.506,66 per
incidenza della mano d'opera entrambi non soggetti a ribasso, quindi, per un importo contrattuale

netto di € 153.584,77 (diconsi Euro Centocinquantatremilacinquecentottantaquattro/77), oltre IVA..-

- di subordinare l'affidamento dei lavori, in via definitiva, alla verifica positiva del possesso, in
capo
all'impresa aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di
gara.

Il Dirigente Scolastico
f.ssa Anna Viniit Stallone)


