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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 
Prot. n.  454  C/14                                                                                             Futani, 24.02.2015 

 
OGGETTO: Aggiudica definitiva alla Ditta Gaudio Costruzioni Srl  per l’affidamento dei lavori 

di “Potenziamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici – Scuola elementare 
e media – San Mauro La Bruca” dell’istituto Comprensivo di Futani – PON FESR 
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti 
per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 
- CIG -  5990385E12 

 
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 9/12/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi 
dell’art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 
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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/1763 del 14/02/2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349'926,01, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato  “Potenziamento e messa in sicurezza degli 
edifici scolastici – Scuola elementare e media – San Mauro La Bruca” presentato da questa 
Istituzione Scolastica; 

- CHE, con delibera n. 3 del 24/05/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 
denominato “Lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli ambienti scolastici - scuola 
media, elementare e materna” del Plesso scolastico di San Mauro la Bruca; 

- CHE, con atto del 27/05/2013 n. 921, è stato nominato quale responsabile del procedimento il 
Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.sa Severina Tambasco;  

- CHE in data 10 novembre 2014 prot. n. 3031 C/14 è stato pubblicato il Bando di  gara per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83  del 
DLgs 163/06 e s.m.i.; art. 120 del DPR 207/2010 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.); 

- CHE in data 12 dicembre 2014 prot. n 3331 C/14 è stata nominata la Commissione PON FESR 
ASSE II – OBIETTIVO C  per l’affidamento dei lavori; 

- CHE in data 16 dicembre 2014 sono iniziate le operazioni di apertura  delle buste, pervenute 
entro il 10.12.2014, da parte della Commissione;  

- CHE in data 27 gennaio 2015 sono terminate le operazioni di valutazione delle offerte da parte 
della Commissione come da verbale di gara n. 6 in pari data, dal quale si evince  che è stata 
proposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’impresa GAUDIO COSTRUZIONI SRL 
con sede in Montano Antilia (SA) Via Ruine, 37 – Abatemarco con punti 95,743; 

- CHE in data 29  gennaio 2015 si è proceduto all’aggiudica provvisoria della gara, prot. n. 205;  

DETERMINA 
 

1) Di aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi all’impresa GAUDIO COSTRUZIONI 
SRL con sede in Montano Antilia (SA) Via Ruine,37 – Abatemarco per l’importo di €  
198.318,54  oltre IVA e oneri per la sicurezza e costo del personale. 

 
2) Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla rimodulazione del quadro 

economico 
3) Di pubblicare copia della presente all’Albo on-line sul sito istituzionale 

http://www.icfutani.gov.it ; 
4) Di pubblicare altresì, l’esito di gara dell’aggiudicazione definitiva: 

a) Sul B.U.R. Campania; 
b) Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici 

https://www.serviziocontrattipubblici.it 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Dott.ssa Severina Tambasco 
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