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finalizzate alla qualità della vita deglì studenti."
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adeguamento alla sicurezza dei plessi scolastici
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P.O.N. 200712013 "Ambienti per l'Apprendimento" 2007 IT 16
004 F.E.S.R.
Asse II - ooQualità degli ambienti scolastici"
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Prot. n. 3162
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Carapelle, 02-10.2014

a:

Oggetto: determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata indetta senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.l22,
comma 7, del D.Lgs. 163106, per I'affidamento dell'appalto delle opere di
Riqualificazione dei plessi scolastici: Edificio Scolastico della scuola secondaria di
primo grado di Carapelle in Via Indipendenza n. 65.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
o Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1294 del 0110412014 è stata
indetta una gara di acquisizione in economia e, con la procedura di cottimo
fiduciario, la richiesta di 5 preventivi per l'affidamento dei lavori;

Visto l'art.1 del D.M. 0110212001 n.44 Regolamento concernente le "lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"che
pone in capo al Dirigente Scolastico competenze sia per la realizzazione del
Programma che per l'imputazione delle spese;

o

Visti gli artt.37,32,33,34 del D.M.0110212001 n.44-Regolamento concemente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche" relativi ai principi generali dell'attività negoziale;
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o

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.L. n. 16312006;

o Considerato che sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti Aziende:

Ditta Gardaunia s.r.l. di Foeeia
Ditta Olimpia Costruzioni s.r.l. di Forlì
Ditta CO.LE.FOR. s.n.c. di Gravina di Puglia
Ditta Tennis Tecnica di Bari
Ditta Elisport costruzioni s.r.l. di Senieallia

g

oConsiderato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadeva il
2810412014 alle ore 12,00
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oConsiderato che a tale data sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
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Ditta Gardaunia s.r.l. di Foeeia
Ditta Olimpia Costruzioni s.r.l. di Forlì
Ditta CO.LE.FOR. s.n.c. di Gravina di Puelia
Ditta Tennis Tecnica di Bari
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Preso atto che la documentazione della ditta

Ditta Gardaunia di F

a
non risulta conforme a quanto prescritto nelle lettere d'invito, in quanto vi sono
due dichiarazioni prive di firma del legale rappresentante, per cui viene
dichiarata la non ammissione alla gara;

o

Preso atto che, dalla documentazione delle ditte stesse, le seguenti

Ditta Olimpia Costruzioni s.r.l. di Forlì
Ditta CO.LE.FOR. s.n.c. di Gravina di
Ditta Tennis Tecnica di Bari

ia

risultano conformi a quanto prescritto nelle lettere

di invito e che sono

in

possesso dei requisiti richiesti;

Considerato che per l'aggiudicazione della gara è stato previsto il criterio
dell'offerta più bassa e che le offerte economiche sono state le seguenti;
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Ribasso percentuale
33,00yo

Ditta

Ditta Olimpia Costruzioni s.r.l. di
Forlì
Ditta CO.LE.FOR. s.n.c. di
Gravina di Puelia
Ditta Tennis Tecnica di Bari

il

33,130^
65,50Yo

aggiudicazione provvisoria giusto prot. n. 1696lA.2l del
30.04.2014 con il quale si è disposta l'aggiudicazione prowisoria dellla gara alla
ditta

Visto

g

verbale

di

Tennis Tecnica di Bari
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per I'offerta più bassa e rispondente ai requisiti richiesti riservandosi di chiedere
alla stessa ditta la giustificazione relativa al ribasso particolarmente basso.

Considerato che la ditta TENNIS TECNICA è stata invitata, con comunicazione
scritta prot. n. 17751A.21 del 07.05.2014, a presentare giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
art. n. 87 del D:P.R. n.20712010 a causa del ribasso ritenuto particolarmente basso
offerto in sede di gara;
Viste le giustificazioni presentate dalla Ditta TENNIS TECNICA presenti agli atti di
questa stazione appaltante con prot. n. l9l3lA.2l del 19.05 .2014 considerate valide
ai fini dell'aggiudicazione defi nitive;

al

a

seguito a incontri awenuti con il rappresentatnte legale della ditta TENNIS
TECNICA per chiarimenti ulteriori sul ribasso ritenuto anomalo

In

:

Considerato che propedeuticamente all'efficacia del prowedimento

di

aggiudicazione definitiva,

stata awiata l'istruttoria di cui all'art.48 , comma 2, del Decreto Legislativo
sull'aggiudicatario prowisorio e su secondo classificato;

121412006,

n.

è

163

Considerato altresì che:

l'atlz mnrra I del D.I€s. nl63l6 stabilisce dE
slggetto

"L'aggiudicazione prowisoria è
ad approvazione dell'organo compelente secondo l'ordinqmento delle amministrazioni

aggiudicatrici ...";

comma 8 del D,Lgs. n.163106, prevede che "La stazione appaltante, previa
verifica dell'aggiudicazione prowisoria ai sensi dell'articolo 12, clmma \ prowede
I'art.l

1

,

all' aggiudicazione definitiva ";

diventa

fficoce dopo la veriJico del possesso dei prescritti requisiti";
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le verifiche, come sopra esplicitato , sono $ate già awiate dalla Stazione

appaltante relativamente

al primo ed al secondo classificato;

è, pertanto, possibile procedere all'aggiudicazione dehnitiva dei lavori di che trattasi, con
sospensione dell'efhcacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art.48,
comma 2 del D.Lgs .n.163106, in favore della Ditta TENNIS TECNICA;
Visti
il D.lS. 18D(M e ss.nm.ii.;

ilD.P.R
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e ss.rrm.ii.:

l'art.4 del D. Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di cornpetenza dirigenziale;
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['art,183

n.261

2000

in

merito alle procedure di

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
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Dl RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente

2. Dl

APPROVARE I'allegato verbale

di

seduta pubblica

atto;

del

30.04.2014 relativo

all'aggiudicazione della della proced:ura negoziata indetta senza previa pubblicazione del bando
di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06, per l'affidamento delle opere di
Riqualificazione dei plessi scolastici: Edificio Scolastico della scuola secondaria di primo
grado di Carapelle in Via Indipendenza n. 65.

J

:

i

det T.l], approvato con D.Lgs,

Dl DARE ATT0 che f istruttoria di cui all'art.48, comma 2 del D.Lgs, n.163/06.

B.

relativamentealla

ditta TENNIS TECNICA è in corso di svolgimento

4.

DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura di gara per I'affidamento delle
opere di Riqualificazione dei plessi scolastici - realizzazione di un campo polivalente:
Edificio Scolastico della scuola secondaria di primo grado di Carapelle in Via
Indipendenza n. 65, alla Ditta TENNIS TECNICA di Bari con un ribasso part a
65,50oho^ (sessantacinque,50) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di
€89.503,05, oltre oneri non soggetti a ribasso pari a C 18.696,96 per un importo
contrattuale pari a €49.57 5,51 (quarantanovemilacinquecentosettantacinque/5 1)+ IVA;

5.

DI DARI ATTO che I'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto

n.4, resta
sospesanegli eflbtti fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06
. in conformitàcon ildettato dicui all'art.11, conuna 8 del D.Lgs. n.163/06;

6.

DI PRllVliDERIi che gli effetti dell'aggiudicazione definitiva si producano con efficacia retroattiva
ex art.l353 del Codice Civile al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione
documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarata in sede di gara, senza
alcun ulteriore prolvedimento espresso da parte della stazione appaltante;
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7.

D! ADDIVENIRE alla firma del contratto nelle fbrme della scrittura privata da registrare in caso
d'uso, con oneri e spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario, lènna restando la
necessaria propedeutica intervenuta efficacia della presente aggiudicazione delìnitiva ed

t,,"\

il decorso

del termine di cui all'ar1.1 l.comma lOdelD.Lgs. n.163i06;

Dl DARE ATT0

che prima della stipulazione del contratto I'operatore economico aggiudicatario

dovrà:

a)

produne la dichiarazione di cui all'art.269. comma 4 del D.P.R. n.207110, rilasciata da una
compagnia di assicurazioni aùorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale " nel
tenitorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare polizza

di

responsabilità civile

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;
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b)

fornire l'ulteriore documentazione preliminare alla stipula della convenzione;

Dl

RISERVARSI la facoltà dell'awio del servizio al soggetto aggiudicatario sotto le riserve di
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Legge, giusta quanto prestabilito nella lettera d'invito.
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Il presente verbale di aggiudicazione è pubblicato
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all'ALBO dell'lstituto

e sul sito della

scuola www. scuolacarapelle. it.
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GENTE SCOLASTICO _ RUP
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