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Istituto Comprensivo rrG. Vergat'
Via M. Rapisadi, 38

- 950t3 Fiumefreddo di Sicitia (Cl)

Asse ll *Qualità degli ambienti scolastici,,
Obiettivo C
'lncrementare la qualità delle infrastrutture
scolastiche. /'ecososfe nibilità e la sicurezza degli edifici
scolastici; potenziare le strutture per garantire la paftecipazione delle persone diversamente abiti e
quelle finafizzate alla qualità delta vita degli studenti"
Stazione appaltante lstituto Comprensivo "Giovanni Verga,,
Comune di Fiumefreddo di Sicilia
Provincia di Catania
Realizzazione di un intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche e l,abbattimento
delle barriere architettoniche nei locali della scuola media, via M. Rapisardi,38 - Fiumefreddo di
Sicilia
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VERBALE DI AGGIUDICMIONE DEFINITIVA

Affidamento della direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori
crc s68411798A
sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Leotta, Dirigente Scolastico, nella qualità di Responsabile Unico
del Procedimento in argomento, nominata con prowedimento n.44o/A44 del2g/oL/2ot3,
La

Visto

r
r

il decreto di conferma delfinanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGA/lS45 del L4/02/L2, del
progetto in oggetto;
la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico ha preso atto della necessità di procedere
all'affidamento dell'incarico in oggetto con procedura negoziata di cui all'art. 91, comma 2 del D.Lgs
L63|OG e smi, che rimanda alla procedura

mandato al RUP di procedere in talsenso;

dicuiall'art. 57, comma

6 del D.Lgs t63/O6 e smied ha dato

.
o

le lettere d'invito per la scelta del professionista inviate a n. 16 professionisti individuati nell'elenco
richiesto all'Ente Locale proprietario dell'immobile, al fine di poter affidare incarico a professionisti
esterni qualora fosse necessario;
che entro il giorno 2L105/2Ot4, termine stabilito dalla lettera d'invito, sono pervenute 16 offerte, tutte

dichiarate valide;

o

che a seguito dell'inserimento all'interno della lettera di invito della clausola di esclusione automatica

delle offerte anomale di cuiall'art. 124 comma 8 del D. L.vo t63l2OO6, durante le operazionidigara è
stata calcolata la soglia di anomalia ed era stata realizzata la graduatoria e nominato per
l'aggiudicazione prowisoria l'arch. Gaetano Gravagna;
Considerato per quanto precede che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto della normativa
e sono, pertanto, regolari,

Effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all'art. 38 del codice dei contratti
mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

-

lnarcassa;

Titolo distudio;
Certificato attestante la frequenza ed il superamento dell'esame per quanto riguarda il coordinamento
per la sicurezza dicuial D. L. 8L/2OO8;

Considerato che tale documentazione è pervenuta entro i termini di giorni dieci, per come previsto dalla
richiesta di codesta Stazione Appaltante.
Accertato che, l'arch. Gaetano Gravagna è in possesso dei requisiti di idoneità e professionali richiesti dal
bando, con la presente si aggiudica definitivamente l'appalto per i servizi di ingegneria e architettura per i

lavori di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
all'arch. Gaetano Gravagna che ha offerto il ribasso de150,393 %.
Uaffidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di €.9.92L,40, oltre IVA e
cassa professionale, come per legge, al netto del ribasso d'asta del 50,393% offerto in sede di gara;
Letto, approvato e sottoscritto.
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