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Prot. n° N. 4041/C23  Campi Salentina,   08.10.2014    
  

      

Determinazione del Dirigente Scolastico n°66 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) CIG 

5836372688  

  
 Oggetto:  

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA. Lavori di “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 

IGIENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA  

ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.   

  

 PREMESSO  

- che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università 

e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 20072013, 

congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per 

lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla 

riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 

norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 

e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e 

del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;   

- che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli 

interventi del PON;   

- che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli 

edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);   

che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 

riqualificazione, in data 31.01.2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 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;  - che, 

l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AODOOGAI/6472 del 10.07.2014, ha emesso il provvedimento 

di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.998,55, per la realizzazione del Piano di 

intervento denominato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO  SANITARIE 
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ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI 

XXIII” presentato da questa Istituzione Scolastica;    

- che con delibera n. 03 del 03/11/2010 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 

denominato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA  ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI 

XXIII“;   

- che, con atto del 31/01/2014 n. 516/C1, è stato nominato quale responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico Anna Maria Monti;    

  

CONSIDERATO   

- Che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione 

dei livelli progettuali stessi, 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 esecutiva in 

data 27.03.2014 redatta dai progettisti Arch. Riccardo Taurino e Geom. Antonio Perrino, dipendenti 

del Comune di Campi Salentina, unitamente al RUP Dott.ssa Anna Maria MONTI,  Dirigente 

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

Consiglio di Istituto n.58 del 18/06/2014; il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene 

in data 20.03.2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;   

  

RILEVATO    

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con l’ente locale ha inteso 

fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l’affidamento dei lavori mediante procedura 

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del  

D.Lgs n. 163/2006;   

- che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve della 

procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per consentire 

la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche.  

  

TENUTO CONTO  

- che con determina dirigenziale Prot n° 2998 del 16.07.2014 è stata avviata la procedura di appalto dei 

lavori in oggetto mediante “procedura  aperta”  con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri stabiliti nel bando;  

- Che il relativo bando di gara è stato regolarmente pubblicato;  

 

DATO ATTO  Che con determina dirigenziale N.52- Prot. n°3331  del 05.09.2014, si è proceduto alla 

costituzione della Commissione Tecnica Aggiudicatrice per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

Che con determina dirigenziale n. 64 prot.  3702/C23 del 29.09.2014sono stati approvati i verbali della 

Commissione di Gara; 

Che con la medesima determina n. 52- Prot. n°3331  del 05.09.2014 sono stati aggiudicati in via 

provvisoria i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 14 del Bando di Gara, all’Impresa SEMERARO SRLS 

(Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria), essendo risultata la “Impresa migliore 

offerente” con punti 91,67, per un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 2.370,28 per oneri inerenti i 

piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e per un importo netto complessivo di € 235.455,92 

 

Atteso che è stata verificata, per via telematica, l’iscrizione alla Camera di Commercio della 1° e 2° 

classificata; 
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Atteso, altresì, che è stata verificata presso il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimenti, l’idoneità della 1° 

Classificata; 

Accertata la regolarità del procedimento; 

- Che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati emessi i  

seguenti codici CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto all’IMPRESA 

SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria), per un importo 

netto di € 233.085,64 oltre a € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e 

per un importo netto complessivo di € 235.455,92;  

VISTO il Decreto Lg.vo n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;  

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  

D E T E R M I N A  
1) Aggiudicare in via definitiva la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art. 14 del Bando di Gara, all’Impresa SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. 

società cooperativa (Ausiliaria), essendo risultata l’“Impresa migliore offerente” con punti 91,67, per 

un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non soggetti 

a ribasso, e per un importo netto complessivo di € 235.455,92;  

  

2) Dare atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso il Casellario Giudiziale, Registro 

Generale Carichi Pendenti delle dichiarazioni rese dalle Imprese 1° classificata e 2° classificata 

innanzi indicate;  

  

3) Dare, inoltre, atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso l'Ufficio Finanziario 

Agenzia delle Entrate circa la regolarità della ditta 1° classificata;  

  

4) Dare, altresì, atto che verrà richiesto per via telematica il DURC per l’impresa 1° classificata  

    

Parere di regolarità contabile In data 10/07/2014 con protocollo n. AOODOGAI/6472  il MIUR ha 

trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando 

l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.998,55 per la realizzazione dei lavori in esame e 

comprensivo delle spese di cui al presente atto.   

          

                  Il Dirigente scolastico    

                                    f.to Anna Maria Monti  

   

Pubblicato in data 8 ottobre 2014 odierna agli albi dell’Istituto Comprensivo e della Città di Campi  

Salentina   

                   Il Dirigente scolastico       

               f.to Anna Maria Monti  

  


