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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GRqDO BUONARROTI - MARCONI
VIA SOTIOTEN. DE CEGLIE N. 5

700s4 GrovrNAzzo (BA)
Codice Fscale: 93374670722Codice Meccanografico: BAl4M25100B

Bando 7667-L5/06/201GFESR ll(C) id piano n.28781:
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it 16 1 PO004

Drotocollo: 2883/assell Giovinazzo.Lì 231 fi n01 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. l4 del 23/l0/20I1

OGGETTO: "Lavori di riqualificazione dell'Istituto S.S.S. I Gr " Buonarroti Marconi di Giovinazzoin rclazione
all'efftcienza energetic4 architettonica, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattivita degli
spazi scolastici". - Programmazione dei Fondi Struttuali europei 200;20I3-PON-FESR IT l6 I PO 004 "Ambienti
per l'apprendimento" - Asse II "Qualita degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare ta qualita delle
infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilitae la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire
la pafecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. S.,S.S.1.
GR. " Buonarroti- Mqrconi "- Plesso Buonarrofi

-Cf G: C./.G585ó6 I 0376 -
AGGIUDICAZIONE DEFIMTIVA E
RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO

emessa al Sensr

- Degli am. 4 , comma2 e 17, D.Lgs.von. 165del 30.3.2001;

- Della delibera di Consiglio di Istituto n.7 del27l0ll20l4 di approvazione PON-FESR-2007-it 16 t pO004 bando

7667-15/06/2010-FESR ll(C) id piano n.28781 iscritîo a bilancio nei progeui:

P72L c-1-FESR-201G9465 € 89636,97
P1,22 c-2-FESR-2010-s666 €108263,18
PL23 c-3-FESR-2010-7181 € 432!6,7A
P124 c-4-FESR-2010-6802 € 64699,65
PI25 c-5-FESR-2010-6010 € 44026,6a

TOTALE €349A43,26



- Della delibera di Consigliodi Istituto n. 9 del 2710212014 di approvazione delprogetto esecutivq

IL DIRIGENTE
Premesso

. che a questo Istituto Scolastico con nota dell'Ar-rtorità di Gestione del 13/05/2014, trasmesso a questo
Ente con nota prot.AOODGN4O2} , si comunicava l'ammissione al finanziamento della somma di €
349.843,26 per la realizzazione dd lavori di cui sopra,

. che con determina Dirigente settore tecnico del Comune di Govinazzo si individuava, giusta
Determinazione dirigenziale n. 39 del 18/02/2014, la Rtp Ingg.: Vtangelo Bavaro, capogruppo, PL
03827860721, Giacomo Berardi dello Studio Associato Berardi P.l. 05462790725 con studio in
Grovinazzo alla via Q.Sella n.28, quale tecnico cui affrdare i servizi tecnici riferiti alla progettazione
esecuúva, alle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione dei lavori, alle
attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza e al
collaudo delle opere;

Visto

. che con delibera n.9 del 27 /02/2014 del Consiglio di Istituto e con delibera di Giunta Comunale
n.38 del 26/02/2014 del Comune di Giovinazzo si approvava il progetto esecutivo

. che con determinazione dirigenziúe a contrarre n.8 del 26/0612014 si determinava, per la individuazione
degli operatori economici, il ricorso al criterio del prezzo più basso offerto sull'importo lavori posto a base
d'asta" ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 122 del D.tgs 163/2006 ed arr. 118 del DPR
207 /2010, con contratto da stipulare a misur4 previa indagine di mercato;

. che a seguito di avviso di indagine di mercato prot. n. 1556 del 26/O6/2O14, rimasto in pubblicazione
all'albo pretorio on line, sui siti internet della scuola, del Comune, della Regione Puglia, entro il
09/0'7/2014, termine stabilito nel predetto awiso, pervenivano al Protocollodella Scuola n.30 istanze:

. che con determinazione dirigenziale n.1682 del 12/07/2014 si approvavano gli esiti della indagi6 di
mercato e la lettera di invito alla procedura negoziata;

. che con lettera del 15/07/2014 prot. 1689-1693 -1694-1695-1696-1697 si invitavano alla procedura
negoziate Ie seguenti sei ditte

1. ITECO IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI SRL VIA G. CARDUCCI 2/6 BARI

2. IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE,CARLO E BRUNO FU F.SCO SNC VIA CADUTI DI VIA Fani n.28
ALTAMURA;

3. EDILTER SRL DEL GEOM.CATALDO TERRONE VIA C. APPIO N.2/4 ANDRIA ;

4. ITALIASCAVI ED ECOLOGIA SRL \'IA C. PAVESE N.17 MARTINA FRANCA (TA) ;

5. EDIL DE LUCA DI DE LUCA COSIMO LAVORI EDILI \'IA SANTI CIRILLO E METODIO N.5/D BARI :

6. IMPRESA COSTRUZIONI C.E.T, SRL MAMAZZINN.I14;

. che entro la data dell'08/08/2014 prevista nella lettera di invito pervenivano n.6 offerte, in ordine

cronologico, come segue:

I. ITALIASCAVI ED ECOLOGIA SRL VIA C. PA\,IESE N, 17 MARTINA FRANCA (TA);

2. IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE,CARLO E BRUNO FU F.SCO SNC \aIA CADUî DI VIA Fani n.28
ALTAMURA:

3. IMPRESA COSTRUZIONI C.E.T. SRL VIA MAZZIN N.I 14;

,t. EDILTER SRL DEL GEOM.CATALDO TERRONE VIA C. APPIO N.2/4 ANDRIA



5, EDIL DE LUCA DI DE LUCA COSIMO LAVORI EDILI VIA SANTI CIRILLO E METODIO N,5/D BARI RI;

6. ITECO IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI SRL VIA G. CARDUCCI 2/6 BARI

Che I'apertura delle buste veniva rinviafa dappnma al 02/09/2 014 e successivanente al 18/09/2014

in dara 18/09/2014 si svolgeva la procedura di gara:

con verbale di gara in pari data PROT. 2264 E 2268, a seguito di valutazione delle offerte pervenute ed
ammesse, si aggiudicava, prorwisoríamente, I'appalto dei lavori alla EDIL DE LUCA Dl DE LUCA COSIMO
LAVORI EDILI VIA SANTI CIRILLO E METODIO N.S/D BARI con il ribasso d'asta del 43.86% sull'importo
lavori di € 164.663.69 posto a base di gara
che con determina n- 12 del 20/09/2014 del dirigente scolasticoaccertata la regolarità delle operazioni oi
gara si approvavano i suddetti verbali di gara e si aggiudicava, in via prowisoria, I'appalto per i lavori in
oggetto, all'impresa Edil De Luca di De Luca Cosimo lavori edili con sede in via Santi Cirlb e Metodio
n.5/D 70124 Bari;

Ritenuto' conseguentemente, procedere all'aegiudicazione definitiva dei lavori in favore della DittEDlL

DE LUCA DI DE LUCA COSIMO LAVORI EDILI VIA SANTI CIRILLO E METODIO N.5/D BARI ;

Visti

il DLgs 2671200 e, qecificatamentel'art. 1O7;

1l DLgs 16312006

ilDPP.20712010

DETER]VIINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

2. di prendere atto delle risultanze del verbale della procedura di gara esperita in data 18/0912014 che
aggiudicava prowisoriamente l'appalto dei lavori alla Ditta ED|L DE LUCA Dt DE LUGA costMo
LAVORI EDILI VIA SANTI CIRILLO E METODIO N.s/D BARI con il ribasso d'asta del 43.86%
sull'importo lavon die 164.663,69 posto a base di gara;

3. di aggiudicare, definitivamente, alla EDIL DE LUCA Dt DE LUCA costMo LAVoRt EDtLt vtA SANTI
clRlLLo E METODlo N.5/D BARI , l'appalto dei lavori di "Lavori di riqualificazione dell'lstituto S.S.S. I

Gr " Buonaroti Marconi di Giovinazzo in relazione all'efficienza energetica, architettonica, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici,'. -
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FESR lT 16 1 PO OO4 "Ambienti Der
l'apprendimento" - Asse ll "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la oualità
delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
stfutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla
quafità della vita degfi studenti. S.S.S- l' GR. " Buonarroti- Marconi"- Plesso Buonanoti -ClG:
c.1.G.5856610376 -

per l'importo netto di € 92.442,20 oltre 15.817,88 quali oneri di sicurezza ed € 90.490,99 per incidenza
del costo del personale non soggetti a ribasso d'asta: complessivamente per C 198.751,07, oltre IVA al
22Yo:

4. di approvare il seguente quadro economico dell'opera come rideterminato a seguito della predetta
aggiudicazione:



Descrizione lmporto

lmpono totale lavori

TOTALE A BASE D'AsTA sOGGETTO A RIA. '164.663,69

A detfarre ribasso del43,46% 72.221 ,49
lmporto netto 92.442,20

4.2 Oneri non soggetti a ribasso (Éurezza e incidenza deÌla manodopera) 106.308,87
TOTALE LAVORI 194.751,O7

B.1 Spese tecniche

8.1.4 Direzione lavori 0,00
E.1.6 Coordinamento della sicurezza ih fase di esecuzione 0,00
I3.t. Spese per atività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

suppodo al responsabile del prooedimento, e diverifica e validazione
812,91

Lf .8 Spese peraccertamenti di laboratorio e verifìche tecniche previle dal
capitolato special€d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi sDecialistici

0,00

8.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE 412,91
lmprèvisti ealtro

8.2.1 lmprevisti sui lavori + IVA 10.354,25
13.2.2 Lavori in economia compreso LV.A. 0,00
4.2.3 Oneri aggiuntivi per discaíca autorizzata di rifiuti speciali 0,00

TOÎALE IMPREVISTI E ALTRO î0.35425
8.3 lmposte e tasse
E.3.1 l.V.A. suilavori 43.725,23

l.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche 0,00
B.3.3 -tassa Autorità diVigilanza LLPP 225,O0
E.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 0,00

TOTALE IMPOSTE E TASSE 43.950,23
8.4 Allacci 1.800,00
13.5 Spese per gara

13.5.1 evenluali spese per commissioni giudicatrici 0,00
spese per pubblicità e, ove previsto, pqpere artistiche 1.000,00
TOTALE SPESE PER GARA 1.000,00
lncentivi RUP e spese tecniche svoltè da personale dipendente della p.A.

8.6.1 A) RUP 541 ,94
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettaziorqllabomtori
tecnici

0,00

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL 0,00
8.6.4 D) collaudo tecncoammin. o certificazione regolare esecuzionè 0,00

E) personale amministrativo nonché I'ultaie personale diverso da auello
lecnico incaricato

812,91

TOTALE INCENTIVI 1.354,85
Spese organizzative gestionali 2.709,73

4.7.1 Assicurazíone RUP 1.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO 26L.733,O4
IMPORTO TOTALE FINANZIABILE 349.843,25
ECONOMIA DI GARA 8A.1,IJ,22

5. di dare atto che I'importo del progetto pari ad € 349.843,26_è finanziato con fondi_Unione Europea-
MIUR_impegnati al pl21 -p122-p123 -p124-p125 piano annuale 20 I 4_;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1l del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 I'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2O06;

e al Comune per quanto di competenza.
DIRIGENTE SCOLASTICO

CARMELO D'AUCELLI

7. di trasmettere il oresente orowedim

é".-7'/'o - ' "-'


