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PROGR A,MMA OPERATM NAZIONALE FESR f{mbie nti pe r I'Apprendimento "
Aese ll -" Qualià degli ambienti scolasticì"Ob. C

AWISO CONGIUNIO MIUR-MATTM AOODGAI/ ?66? del15.06.2010 e s.m.i.

Autorizzazione dei Piani di intervento infrastrutturali e prime disposizioni anuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a

finanziamento - Annù lia^ 2012 e ml3

Determina n. 3 Prct. n. 3223 / A/ 46 del 2L/07 /2014

OGGETTO

Approvazione dsultanza di gara "LAVORI di RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI SCOI-ASTICI PUBBLICI IN REI.AZIONE ALLIEFFICIENZA.
ENERGETICA - PON FESR 2007 /20L3 Asse 2 - Azioni C-l FESR 2010-7171 e

Azione C-2FESR 2010-4363.-

IL RUP

PR"EMESSO che, neltambito del Quadro Strategrco Nazionale 2007 /2013, il Ministero per l'Istruzione,
I'Università e la fucerca O4IUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degìi 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 Terìtorio e del Mare - Diezione
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (À,{ATTM - DG SEC), ha emesso ì'Awiso Congiunto Prot.
AOODGAI/7ó67 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finaizzati alla
riqualificazione degli edifrci scolastici pubblici in relazione lll'efúcienzz energetica, alla messa a norrna
degli impianti, aÌl'abbattjmento delle bariere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al

miglioramento deìl'attratnvità degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del
Secondo Ciclo per il triennio 2070-2013;

PREMESSO che, con lîl'viso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare

attuazione agli interventi del PON; 
:

PREMESSO che, in particolare, l'Avwiso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la

riqualificazione degli edifici loro in uso e di ptoprietà degli enti locali @rovince e Comuni) delle Regioni
Obiettivo Convetgenza (Calabria, Campania, Pt'gÌia e Sicilia);

PRX,MESSO che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale ptoprietarìo delf immobile oggeno
dell'intervento di riqualificazione, in data 21/12/20L1pîot. 4994 hanno sottosctitto un accordo ai sensi

dell'art. 15 Legge 241 /90 al fine di individuare e regolarnentare gli strumenti e le modalità di
collaborazione tra I'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della tealszzazione dell'intervento di cui
aÌl'Avwiso Congiunto;
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PREMESSO che, I'Autodtà di Gestione, con nota prot. n. A.OODGAI/1763 del 14/ 02/2012, ha
emesso il prowvedimento di conferma a ftnanziamento, per un importo pari r € 346.370,29, per la
reahzzrzione del Piano di intervento denominato "PON FESR 2007 -2013 Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastìcf ' Obiettivo C-1-FESR-2010-7171 pet Q, 257 .211,69 codice CUP H68G1000087007;
C-2-FESR-2010-4363 per € 89.158,60 codice CUP H68G1000086007; presentato da questa Istituzione
Scolastica;

PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 10 del
19/02/2012 articolato come specificato al punto precedente;

PREMESSO che, con atto Prot. n. 1163 del 06/03/2012 è stato nominato quale responsabile del
ptocedimento il Dirigente Scolastico Ptof. Renato Candia;

PREMESSO che, con atto Ptot. n. 537 del li / 02/201i è stato nominato quale Supporto al RUP il
Geom. Carmelo Meduri;

PREMESSO che con atto Pîot. 2648 del 3L/07 /201j, è stato noninato quale responsabile della
sicutezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori I'ing. Filippo Martines;

CONSIDERATO che tutti i livelli di pîogettazione dell'opera in parola hanno ottenuto le verifi.che e le
validazioni favorevoli in corso di redazione ed apptovazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto
presctitto dall'xt. 71,2 deÌ Codice dei Contntti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con
D.P.R.207 /2010;

CONSIDERATO che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata n àata 13/03/2012 dal
prof. Renato Candia nella sua quaìita di Responsabile Unico del Procedimento, con il Tecnico Geom.
Carmelo Meduri, Suppotto al RUP e il progettista Ing. Filippo Martines relativo alla rcahzzazione dei
lavori di riqualificazione dei locali di via Ptof. Emanuele Carnevale di Lipari:
C-1-FESR-2010-7171 per € 257.211,69 codice CUP H68G1000087007;
C-2-FESR-2010-4363 per € 89.158,60 codice CUP H68G1000086007;

CONSIDER-ÀTO I'approvazione del progetto esecudvo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera
del Consiglio di Istituto n. 10 del 19 /02 /20"12, verbale n 10;

CONSIDERATO il parere tecnico espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data
13/03/2012;

CONSIDERATO tl nulla r.rtu espresso dall'Ente Locale proprietario del bene n data 08/03/2072,
Delibera di Giunta n. 115 del 18 /11 /2077 alla realbzrzione dei lavori di cui alla progettazione esecudval

RILEVATO che i lavori in oggetto sono inrinsecamente urgenti e che lo svi.luppo entro una tempisrica
breve della procedura d'affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per
consendre la realizzaz\one dei lavori in tempi determinati compatibrìr con Io svolgimento delle attìvità
scolastiche.

VISTO che con prot. n, 2453/ A/ 46 del 16/05/2014 è stato emanato il bando di gara, mediante
ptocedrúa aperta per I'affrdamento dei lavori di cui sopra;

. CHE, n datr 11./07 /2014, a seguito di esperimento di gata è risultata aggiudic atant deilavori di cui
sopta, la ditta GEOMAR - di Fiumefteddo di Sicilia (CT) con P.IVA 03937840878, per I'importo
Complessivo di € 158.794,99, al netto del ribasso d'asta del34,154ok e comprensivo di € 57 .141,95 per
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oneri delÌa sicurezza non soggetti a ribasso;



CHE, detto vetbale di gara è stato inviato per l'affissione all'Albo Pretorio dell'Istituto e del Comune
di Lipari pet la durata di giomi 3 consecutivi non festivi aÌ n. di regìsttazione 7424 cosìcome previsto
dall'an. 21 bis della L.R. 20107 ;

' VISTO il Testo del D. Lgs 12 Aprile 200ó n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge
Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi naziona,\ di modifià,
sostìtuito ed integrazioni in mareria;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi, di adottare la conseguente determina:

Aggiudicate alla ditta GEOMAR - di Fiumefteddo di Sicilia con P.IVA 039378408?8, per I'importo
complessivo di € 158.794,99, al netto del ribasso d'asta del 34,154oh e comprensivo di e 57 .t+r,9s per
oneri della sicutezza non soggetti a dbasso, i lavori di cui sopra.

Di pubblicare la presente determina all'Albo della Scuola e del Comune di Lipari.
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