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Stazione appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE 

Comune di: ROCCADASPIDE 

Provincia di: SALERNO 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

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

N. 1407/B.15  del 26/05/2014 

Affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 

l’apprendimento Scuola Media Dante Alighieri e Ristrutturazione e miglioramento 
degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località Fonte” -  PON FESR 
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013.  Aggiudicazione definitiva  
 

 

L’anno duemilaquattordici  (2014) , il giorno dodici (12) del mese di Maggio nel 

proprio Ufficio la sottoscritta prof.ssa Maria Aiello Dirigente Scolastico p.t. che ha 

assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in epigrafe con proprio 
provvedimento in data 03.10.2012 prot. n. 400, (di seguito denominato 

semplicemente R.U.P;  

 
PREMESSO 

 CHE nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013il 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; 
VISTO 

 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); 
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 CHE, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 28.11.2011, prot. n. 3168/P 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 questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura 

nell'ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di 

valutazione è stata ammessa a finanziamento con circolare prot. n. 

AOODGAI/9784 del 25/08/2011; 
 CHE, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14 febbraio 

2012 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo 

pari a 349.552,73 per la realizzazione del Piano di intervento denominato «Lavori 
di Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per l’apprendimento 

Scuola Media Dante Alighieri e Ristrutturazione e miglioramento degli 

ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località Fonte» presentato 
da questa Istituzione Scolastica; 

 CHE con delibera n. 63 del 28.06.2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il 

progetto esecutivo denominato «Lavori di Ristrutturazione e miglioramento degli 

ambienti per l’apprendimento Scuola Media Dante Alighieri e Ristrutturazione e 
miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località 

Fonte»; 

 CHE l’ente locale proprietario del bene in data 24.06.2013 con D.G.C. n. 140 ha 
espresso il nulla osta alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione 

esecutiva; 

 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 determina del Dirigente Scolastico – Rup n° 3513/B.15  del 27/12/2013 è 

stata indetta una gara per l’appalto dei lavori  di “Ristrutturazione e miglioramento 
degli ambienti per l’apprendimento Scuola Media Dante Alighieri e Ristrutturazione 

e miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località 

Fonte” -  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 

 CHE l’avviso di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituzione 

scolastico con nota  prot. 3515/B.15;  

 CHE il bando veniva altresì pubblicato all’albo on line dell’Ente Locale, sul sito 
internet del Servizio Contratti Pubblici e  pubblicato per estratto sul BUR Campania; 

 CHE nel bando di gara si stabiliva che le offerte dovevano pervenire, pena 

l’esclusione dalla gara, a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di 
recapito entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31.01.2014; 

 CHE nell'avviso si precisava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta seguendo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 53 , comma 4 
e dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. 

 CHE la prima seduta di gara era fissata per il giorno 04.02.2014 ore 10,00 ; 

 CHE la prima seduta di gara, è stata rinviata per consentire la designazione dei 

componenti la Commissione di gara; 
 CHE con nota prot. 265/B.15 del 03.02.2014 pubblicata all’albo dell’istituzione 

scolastica e comunicata via fax alla ditta partecipante è stato comunicato il rinvio 

della prima seduta pubblica fissata dal bando di gara al 04.02.2014; 
 CHE con determina n. 805/B.15 del 03.04.2014 si designavano i componenti della 

Commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D. L.vo n° 163/06 e successive 

http://prot.n.aoodgai/9785
http://prot.n.aoodgai/9785
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modificazioni ed integrazioni, che disciplina la nomina della commissione di gara 

nel caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa; 

 CHE era prevista la  presa visione ed il sopralluogo assistito; 
 CHE e con avviso prot. n° 808/B.15 del 03.04.2014  pubblicato all’albo pretorio on 

line in pari data  e comunicato via fax al concorrente partecipante è stata data 

comunicazione che la prima seduta pubblica della Commissione di gara era stata 
fissata per le ore 9,00 del giorno 08/04/2014 

 CHE entro il termine delle ore 12,00 del giorno 31.01.2014 ore 12,00 , stabilito dal 

Bando, è  pervenuta all’Ufficio protocollo dell’Ente n° 1 (uno) plico da parte della 

seguente ditta: 1) Taurone Antonio – Via Doglie,7   - 84069 Roccadaspide 
 CHE con determina n° 1271/B.15 del 12.05.2014 del Rup – Dirigente Scolastico 

sono stati approvati  i verbali della Commissione di gara  (sedute: 08.04.2014 -  

08.04.2014 (riservata) - 10.04.2014 - 09.05.2014)   ed è stata aggiudicare 
provvisoriamente l'appalto dei lavori all'impresa ditta Taurone Antonio – Via 

Doglie,7   - 84069 Roccadaspide (Sa)  

 CHE successivamente all’aggiudicazione provvisoria il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico ha provveduto al controllo della procedura di gara esperita ai sensi dell’art. 

11 del citato D. Lgs.163/06; 

 CHE dalla procedura di verifica é emerso la conformità della procedura di 

affidamento alla normativa di settore vigente e pertanto occorre provvedere alla 
aggiudicazione definitiva in favore della ditta risultata aggiudicataria in via 

provvisoria; 

 CHE l’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata efficace successivamente alla 
verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura da effettuarsi ai 

sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 RITENUTO di dover aggiudicare definitivamente i lavori in argomento in favore 
della ditta : Taurone Antonio – Via Doglie,7   - 84069 Roccadaspide (Sa) che ha 

un punteggio complessivo di 100,00 - prezzo di esecuzione pari ad prezzo di 

esecuzione pari ad € 194.245,82 di cui €. 190.682,72 per lavori al netto del 

ribasso d’asta ed € 3.562,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - un 
ribasso offerto del 1,680 % (diconsi uno/680 percento) oltre le migliorie offerte 

- tempo di esecuzione pari a 120 giorni 

 VISTO che la stazione appaltante ha predisposto l’acquisizione della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. 

Lgs 163/06 e ss.mm.i. 

 VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm.ii. con particolare riferimento 

all’art. 11; 

 VISTO il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli am. 107, 

151 comma 4, 153 comma 5 e 183; 

 VISTO il D.P.R. 207/2010; 

  VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 

 VISTA la L.R. 03/07 e id il suo regolamento di attuazione n° 07/2010; 

 VISTA la Delibera di  Consiglio d’Istituto n. 63 del 28.06.2013; 

 ATTESA la necessità di provvedere; 

 

DETERMINA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
intendendosi qui integralmente riportata e trascritta; 
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2. DI AGGIUDICARE definitivamente l’appalto dei lavori alla ditta Taurone Antonio – 

Via Doglie,7   - 84069 Roccadaspide (Sa) che ha un punteggio complessivo di 

100,00 - prezzo di esecuzione pari ad prezzo di esecuzione pari ad € 194.245,82 
di cui €. 190.682,72 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 3.562,80 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - un ribasso offerto del 1,680 % (diconsi 

uno/680 percento) oltre le migliorie offerte - tempo di esecuzione pari a 120 
giorni; 

3. DI PROVVEDERE con successivo atto e successivamente alla verifica dei requisiti 
di partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi -ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – alla dichiarazione di efficacia della presente 

aggiudicazione definitiva; 

4. DI DARE ATTO :- che l’affidamento rimane vincolato all’esito positivo 

dell’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; 

5. DI DARE ATTO :- che divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei  casi consentiti dalle norme vigenti, si 

provvederà alla stipulazione del contratto di appalto che, a norma dell’art.11, 

comma 9 del D. Lgs. 163/2006, avrà luogo entro il termine di 60 giorni; - che si 
provvederà all’esecuzione del contratto, a norma dell’art.11 – comma 12 del D. Lgs. 

163/2006, solo dopo l’efficacia dell’atto di aggiudicazione; 

6. DI PRECISARE che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà 

pubblicato all’Albo pretorio online del Comune e comunicato ai contro interessati, 

come previsto dall’art. 11 comma 10 e dall’art. 79 comma 5 del d.lgs. n.163/2006; 

7.  DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sede 
di entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 

precedente. 

8. DI TRASMETTERE  la presente determinazione all'albo pretorio online 

dell'Ente Comune di Roccadaspide proprietario dell’immobile . 

9. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo  e sul sito web 

dell’istituto www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 

 
IL D.S. / R.U.P. 

Prof.ssa Maria Aiello 
      ________________ 

IL SUPPORTO AL R.U.P. D.S. 
Ing. Tommaso M. GIULIANI 
___________________ 

 

Parere di regolarità contabile In data 14.02.2012 con protocollo n. 
AOODGAI/1846 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di 
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 
349.552,73 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al 

presente atto.        
IL D.S. / R.U.P. 

Prof.ssa Maria Aiello 
      ________________ 


