
 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

 
N. 3952 del 10/08/2015 

 

Determina aggiudicazione definitiva 

dei lavori di “Lavori di “Manutenzione straordinaria ed installazione della scala di emergenza – 
antincendio del plesso di S. Potito Sannitico – PON FERS 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C . ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.  

CUP. : C38G10000550007 - CIG 61631697F2 - 

 

  PREMESSO 
che con delibera n. 124 del 12/09/2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 

intervento denominato “Lavori di Manutenzione Straordinaria ed istallazione scala di emergenza presso 
l’edificio scolastico comunale, via Pozzo Campagna di San Potito Sannitico”; 

che, con atto del 18/09/2014 n. 2153, è stato nominato quale responsabile del 
procedimento D.S. Prof. Nicolino Lombardi;  

che, con atto del 19/07/2012 n. 2281, è stato nominato quale direttore dei lavori il 
Geom. Vincenzo Antonio Landino;  

che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata e sottoscritta in data 
12/09/2014 dal progettista Ing. Antonio Romano (Ingegnere responsabile dell’area lavori 
pubblici del comune di Gioia Sannitica) unitamente ad Dirigente Scolastico; 

l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera 
del Consiglio di Istituto n. 124 del 12/09/2014; 

che con prot. n. 647/34a del 19/03/2015 la stazione appaltante poneva a bando 
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

Che con prot. n. 898 Del 24 aprile 2015 veniva nominata la commissione per l’affidamento 
nelle seguenti figure i relativi componenti: Dirigente Scolastico (membro di diritto); geom. Melillo 
Claudio, supporto al RUP; ing. Santagata Antonio; 
 

VISTO  
− che con verbale n. 1 del 30 aprile 2015 la Commissione si è insediata e, dopo aver esaminato tutta la 
documentazione amministrativa, ha ammesso la ditta ALMA Service s.a.s - via Valle Chiarelle n. 4 - 810 16 
San Potito Sannitico (CE) che ha partecipato alla gara; 
−  con verbale n. 3 del 14 maggio 2015 la Commissione ha ritenuto l’offerta anomala ai sensi del’art. 86 
comma 2 del D.lgs. 163/06 e s. m. e i.  e che nello stesso verbale demandava al RUP l’espletamento del 
procedimento di verifica e la richiesta della giustificazione all’offerente; 
−  che il RUP con richiesta prot. n. 1063 del 15/05/2015 invitava l’offerente a produrre relazione finalizzata a 
dimostrare la congruità dell’offerta e che riteneva la stessa esaustiva, per le motivazioni di cui alla relazione 
allegata agli atti; 

 
ATTESO 

che dal verbale di gara n. 3  del 14 maggio 2015 risulta aggiudicataria la Società ALMA Service s.a.s - via 
Valle Chiarelle n. 4 - 81016 San Potito Sannitico ( CE), con un importo offerto di € 82.585,33, oltre oneri di 
sicurezza, con un ribasso offerto del 1,18%;  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
�tel/ fax  0823 – 915019  � e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 
Sito web: http://www.icsgioiasannitica.gov.it 

 

 
Polo Qualità 
Di Napoli 



 
CONSIDERATO 

• che con determina 3945 del 04/06/2015 è stata aggiudicato in via provvisoria, l’appalto per i lavori 
in oggetto alla Società ALMA Service s.a.s - via Valle Chiarelle n. 4 - 810 16 San Potito Sannitico (CE) , 
con un importo offerto di € 82.585,33, oltre oneri di sicurezza, con un ribasso offerto del 1,18%;  
• che nella stessa determina si intendevano approvati i verbali di gara n. 1 del  30 aprile 2015, n. 2 del 7 
maggio 2015, n.3 del 3 del 14 maggio 2015,  
 

RITENUTO 
• di approvare i verbali di gara n. 1 del  30 aprile 2015, n. 2 del 7 maggio 2015, n.3 del 3 del 14 maggio 
2015, nonché la relazione del RUP allegata all’invito formalizzato dell’offerente di giustificazione dell’offerta 
risultata anomala 
• che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 
• che sono stati attivati, a cura del Direttore S.G.A., i controlli di rito sul possesso dei requisiti di ordine 
generale ex art. 38 del D. L. vo n. 163/2006; 
 

PRESO ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI: 
1. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere (CE); 
2. certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere (CE); 
3. che la richiesta di comunicazione antimafia è stata inoltrata alla Prefettura di Caserta in data 

07/07/2015 e decorsi 30 gg. non è stata ricevuta alcuna comunicazione dalla Prefettura di Caserta, 
ai sensi all’art. 88, comma 4 del Decreto legislativo n. 159/2011, sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. b) 
D.L.vo n. 153/2014, ovvero, nei casi di urgenza, decorso tale termine è possibile procedere 
all’aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva. 

4. che è stata richiesta alla Agenzia delle Entrate la certificazione di regolarità contributiva; 
 

RITENUTO 
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva; 

VISTO 
• il Codice dei Contratti emanato con D.L.vo 12/04/2006 n. 163;  
• il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 163/2006, DPR n. 207 del 05/10/2010 e 

s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 
1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’appalto per i lavori in oggetto alla Società ALMA Service s.a.s - 

via Valle Chiarelle n. 4 - 81016 San Potito Sannitico (CE), che ha presentato un’offerta con importo 
pari ad € 82.585,33, oltre oneri di sicurezza, con un ribasso offerto del 1,18%; 

3. Di dare atto altresì che in data 07/07/2015 è stata richiesta alla prefettura di Caserta la certificazione 
antimafia ex art.87 del D.lgs n. 159/2011; 

4. DI SUBORDINARE l’affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla società 
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di 
gara, nonché ad altri eventuali adempimenti; 

5. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sottace alla condizione risolutiva, art. 88 del D.L.vo n. 
159/2011, modificato ed integrato dal D.L.vo n. 153/2014; 

6. Di confermare gli ulteriori adempimenti in materia di garanzie cui l’impresa è chiamata ad 
ottemperare; 

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 11 comma 10bis del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., il contratto può 
essere stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima 
comunicazione alle imprese partecipanti in quanto per il relativo bando di gara è stata presentata ed 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando; 

8. Di dare mandato all’arch. Luciano Ricigliano, quale Direttore dei Lavori di che trattasi, di rimodulare il 
quadro economico esecutivo dei lavori adeguandolo alle migliorie ed al ribasso offerto in fase di 
aggiudicazione; 

9. Di demandare al Rup l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per lo 
svolgimento della procedura di affidamento; 

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo della scuola e sul sito web all’indirizzo 
http://www.icsgioiasannitica.gov.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



(Prof. Nicolino Lombardi) 

 

 

 
 

Parere di regolarità tecnica 
il progetto esecutivo è stato approvato da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 124 del 12/09/2014; 
 

Parere di regolarità contabile 
in data 13/12/2013 con n. prot. AOODGAI/13036 , il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica  il 
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando  l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 
349.757,90 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Nicolino Lombardi) 

 

 

 

 
 


