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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e  Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

N. 427 C/22 del 28/01/2015 

 

 

Affidamento dei lavori di riqualificazione energetica dell' I.C. 

PONTECAGNANO S.ANTONIO- PLESSO SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO (C-

1, C-3, C-4)- PON  FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” – Obiettivo C”Ambienti per l’Apprendimento”2007-2013. 

Aggiudicazione definitiva 

 

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” 2007-2013, 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; 

CONSIDERATO 

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 14/11/2012 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. AOODGAI/1130 del25/01/2013, ha emesso il provvedimento di 

conferma a finanziamento, per un importo pari a euro 349.999,99, per la realizzazione del Piano di interventi 

relativo alle azioni:C1- C3-C4,successivamente denominato “RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA S. 

ANTONIO E SISTEMAZIONE  ESTERNA“presentato da questa Istituzione Scolastica; 
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che con delibera n. 28 del 25/02/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato 

“RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO E SISTEMAZIONE  ESTERNA“; 

che, con atto del 29/11/2012 n. 6077/B1, è stata nominata quale responsabile del procedimento la Dirigente 

Scolastica Criscuolo Margherita, quest’ultima a seguito di trasferimento ad nuovo istituto scolastico è stata 

sostituita, con provvedimento prot. N. 6063 del 28/12/2013 dalla prof.ssa Angelina Malangone che è il nuovo 

RUP; 

che  con delibera del 09.07.2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto esecutivo denominato 

“RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO E SISTEMAZIONE  ESTERNA“presentato da questa 

Istituzione Scolastica; 

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

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

che con con determinazione n. 5903 C/22 del 03/12/2014 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 

di realizzazione di  riqualificazione energetica dell' I.C. Pontecagnano S. Antonio - Plesso Scuola Primaria S. 

Antonio (C-1, C-3, C-4)- PON  FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo 

C”Ambienti per l’Apprendimento”2007-2013 mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara con l’applicazione dell’art. 122 comma 9 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

che l’avviso di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituzione scolastico giusta nota prot.n. 

5941 C/22 del 05/12/2014; 

- che hanno partecipato alla gara n. 3 imprese, le cui offerte e documentazioni sono state verificate come 
dal verbale di gara che qui debba intendersi approvato;  

 
 

- Busta N. 1  

Prot. Data nominativo ditta indirizzo città Prov. 

6263 29/12/14 
SAL. CAS. COSTRUZIONI 

S.R.L. 
Prima Trav. A. Diaz, 14 Afragola (NA) 

- percentuale di ribasso34,113% (trentaquattro e 113 millesimi) 

- Busta N. 2  

Prot. Data nominativo ditta indirizzo città Prov. 

6267 29/12/14 
GINESTRA COSTRUZIONI 

S.R.L. 
via Lago Laceno, 1 Pontecagnano Faiano (SA) 

- percentuale di ribasso 35,991% (trentacinque e 991 millesimi) 

- Busta N. 3  

Prot. Data nominativo ditta indirizzo città Prov. 

6268 29/12/14 FILVIT S.R.L. via Italia, 102 Pontecagnano Faiano (SA) 

- percentuale di ribasso 5,385% (cinque e 385 millesimi) 
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- che, come da verbale di gara, in data 9 gennaio 2015 il R.U.P. – D.S. ha proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria, pubblicando tale atto sul sito web dell’Istituto www.icpontecagnanosantantonio.gov.it;  

 
- che sono stati acquisiti i seguenti certificati:  
a Certificato del casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale di Salerno in data 16 Gennaio 2015;  

 
b Dichiarazione sostitutiva  dei carichi pendenti;  

 
c Visura camerale rilasciata dalla CCIA di Salerno  in data 14 Gennaio 2015;  

 
d Dichiarazione sostitutiva del Certificato fallimentare;  

 
e Dichiarazione sostitutiva copia conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA con dichiarazione della 

conservatoria del registro delle imprese che a carico della ditta non risulta negli ultimi cinque anni 
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata; 

 
- Certificazione DURC 

VISTO 
 
la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara ai sensi dell’art. 1, commi  
65 e 67, della Legge 266/2005;  
 
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
successive modificazioni;  
 
il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 
207 e successive modificazioni ; 
 
 

DETERMINA 
 
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

di aggiudicare in via definitiva la gara per l’esecuzione dei Lavori edili di riqualificazione della scuola primaria 
S.Antonio alla ditta GINESTRA COSTRUZIONI SRL, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), via Lago 
Trasimeno, P.IVA 04313790653) con il ribasso del 35,991% (trentacinque e 991 millesimi);  

 

di trasmettere copia della presente determinazione all'albo pretorio online dell'Ente; 
 

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo  e sul sito web dell’istituto 

www.icpontecagnanosantantonio.gov.it   

   
di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei successivi 
atti;  
 
di dare comunicazione del presente atto a tutti coloro che abbiano effettuato offerta per la gara oggetto del 
presente atto e di computare i termini per la stipula del contratto dall’ultima comunicazione a farsi a mezzo 
mail e PEC indicate dalle ditte.  
 

 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Angelina Malangone 
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