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Oggetto: Affidamento lavori relativi alla riqualificazione degli edifici scolastici. CIG 

5705725139. Presa d'atto Verbali di Gara ed aggiudicazione provvisoria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che la C.M. Prot. AOODGAIl12447 del 2911 112013 con la quale, in seguito allo 
scorrimento della graduatoria dei piani originariamente non ammessi a finanziamento, è stato 
approvato anche il Progetto PON FESR ASSE I1 "Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo C" 
presentato a suo tempo dall'ex Direzione Didattica 2" Circolo di Sessa Aumnca che, a seguito di 
dimensionarnento della rete scolastica, dal l o  settembre 2013, è stata fusa con l'Istituto 
Comprensivo "1.C. Lucilio". 
- Considerato che con propria determina dirigenziale dello scrivente no 28931C25 del 28/04/2014 
veniva indetto un pubblico incanto (CIG 5705725139) ai sensi dell'art. 192 della Legge no 276100, 
con le modalità del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi, posto a base di gara, con 
esclusione delle offerte anomale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 2 - lettera a) del 
D.Lgs. n0163/2006 nel testo in vigore; 
- Dato atto che con il succitato atto di gestione sono stati altresì approvati gli atti di gara; 
- Dato atto che lo scrivente ha proceduto alla regolare esecuzione delle procedure previste per la 
siffatta procedura aperta; 
- Considerato che a detto esperimento hanno partecipato no 15 concorrenti, dei quali n09 sono stati 
esclusi nella fase di verifica della documentazione amministrativa, e che in seguito è risultato 
aggiudicatario provvisorio Ditta ATI EDILSAP Srl - CAPI COLAR Sas, con sede legale in via 
Recalone, 37 Casagiove , per aver formulato un'offerta con il massimo ribasso percentuale del 
35,666% sulla somma a base d'asta, assoggettabile a ribasso, ovvero per un importo contrattuale 
[ribasso + oneri per la sicurezza] pari ad EURO 153.082,46 (I.V.A. esclusa); 
- Visto i pertinenti verbali di gara, redatti dalla Commissione Gara, preposta all'esperimento de 
qua; 
- Dato atto che lo scrivente D.S. e R.U.P. ha proceduto a verificare i requisiti di carattere generale e 
di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa della succitata ditta aggiudicataria 
provvisoria e della ditta IA non aggiudicataria; 
- Ritenuto opportuno prendere atto dei precitati verbali di gara con le relative risultanze di 
aggiudicazione provvisoria, in virtù di quanto sopra esplicitato; 
- Viste le normative vigenti in merito; 



DETERMINA 

- di prendere atto, in considerazione di quanto esplicitato in premessa, dei verbali di gara, afferenti 
il pubblico incanto (CIG 5705725139), esperito per l'affidamento dell'appalto lavori in epigrafe, e 
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 
- di aggiudicare prowisoriamente, come aggiudica, sotto le dovute riserve di legge l'appalto 
lavori di che trattasi alla Dit ta ATI EDILSAP Srl - CAPI SOLAR Sas (P.IVA no 03107580619 - 
06812441217), con sede legale in via Recalone, 37 Casagiove , nonché in conseguenza della 
surrichiamata procedura di gara, assolta nelle forme di legge previste in merito, nonché per aver 
formulato un ribasso percentuale pari al 35,666 % sulla somma a base d'asta, assoggettabile a 
ribasso, pari ad € 158.260,46 , per un importo di aggiudicazione, equivalente ad € 101.815,28, che 
aggiunto all'importo per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), pari ad € 51.267,18, 
determina un importo contrattuale di € 153.082,46, oltre I.V.A. nella misura dovuta; 
- di prowedere alla stipula contrattuale per tale appalto lavori, successivamente alla relativa 
aggiudicazione definitiva, nonché con accollo delle eventuali spese a totale carico della succitata 
impresa contraente, aggiudicataria del citato appalto; 
- di prowedere alla pubblicazione dell'esito di gara, secondo rito; 

- di dare atto che tutti gli atti di gara sono custoditi nell'ufficio dello scrivente R.U.P. del 
procedimento di che trattasi e per di più che saranno in disponibilità di ciascun interessato nelle 
modalità di legge e regolamento, dopo l'approvazione del presente atto di gestione; 
- di dare atto che lo scrivente R.U.P. del procedimento di che trattasi provvederà 
conseguenzialmente alla formulazione di ogni eventuale ulteriore provvedimento, inerente la 
presente pratica, ivi compresa l'ottemperanza delle statuizioni della Legge 13/08/2010 no 136. 


