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Prot. n.2658 del 13/042015
Progettazione esecutiva, previa acquisizione dellrl progettazione definitiva in sede di gara,
del coordinamento dell. sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione degli
Inlerventi di riqualilicazione in relazione all' effrcienza energetica dell'edilicio scolastico
"E. Majorana" di S. Maria a Vico (CE) - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per I'Apprendimento" 2007-2013.
Codice nazionale: C-1-FESR06 POR CAMPANIA-2O10-1298

OGGETTO Df,LL'APPALTO:
definitivs

iî

Progettazione esccutiva, Pr€via acquisizione della pros€ttazione
di prog€tlazione e della r€alizzazion€ d€gli
relszion€ all' €fficienzs energctica dell'edincio scolastico "E. Majorana" di S.

sede di gara, d€l coordinàm€nto della sicùrezza in fase

lnterv€nti di riqùrlificaziotr€
Mari6 a Vico.

ir

€ 549,534'77ohre wA

Importo dell'àppalto
progettazione definiiiva

€

Progettazion€ esecutiva

€ Il.?c5,76 + iva +

coordinrmento per la sicureza in
fase di Drosetttzior€

€

18 601-02

+ iva + cassa
cassa

7.145.51 + iva + cassa

onorari per rilievi

€ 2.967.98 + iva+ cassa

TOTALE
PROGETTAZIONE lal

€ 4n.510,27

LAVORI Cl
TOTALE LAVORI (b)
Total€ (a + b) sogg€tto a ribasso :
On€ri ineretrti

h

sicurezza

€ 494,198,54 + iva

€
€

494.198,54
534.708,81
€ 14.825,96

(g€nerali + speciali non sogg€tti a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CIIE:

con

deteminazione n. 63 del 09/06/2014 è stata indetta procedua aperta per
Progettazione esecutiv4 previa acquisizìone della progettazione definitiva in sede di
gara, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazrone
degli Interuenti di riqualihcazione in relazione all' effrcienza energetica delì'edificio
scolastico "E. Majorana" di S. Maria a Vico (CE);

CONSIDERATO CHT:
entlo il temine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute n. 6 offerte
appresso elencate;

DITTA
LUANCO s.r.l.
(arryalimento con MEC 2000 s,r.l.)

EFFE 4 s.r.l.
(ditta ausiliaria PI.CO.SE. di Piscopo Gaetano)
IMPRECOS s.r.l.
A.T.S. CostruzioÍi generali

Il concorente A.T.S. Costruzioni generali nor

ha superato la soglia di sbanarnento fissata
per la valutazione dell'offerte tecnica, come previsto dal bando di gara e, pertanto, è stato
escluso dal prosieguo delle operazioni di gara:

in data 10 Dicembre 2014 si sono concluse le operazioni di gara con I'aggiudicazione in
favore del concorente ATI la Cattolica Soc. Coop. - Ditta Schiavone Michele, in Casal di
Principe alla Via Catania n. 28, con il punteggio complessivo di 96,9711100 di cui
16,971120 per il punteggio economico e 80/80 per i restanti punteggi e per il prezzo
complessivo offerto dj, e 482'336'75i
sono state effettuate le prescritte verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 38, D. lgs.
]'

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

163/2006 come appresso indicato:
con nota prot. 822 del 0510212015

è stata inviata alla Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Aversa Nord chiesta di c€Íificalo fallimentare per la ditta Schiavone
Michele;
con nota prot. 821 del 05102n015 è stata inviata alla Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Tone Airiunziata richiesta di certificato fallimentare per la ditta La Fenice
lmpianti s.r.l.;
con nota prot. 820 del 0510212015 è stata inviata alla Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Aversa Nord richiesta di cefificato fallimenta.e per la ditta Soc. Coop La
Cattolica;
con nota prot. n. 862 del 06/0212015 è stata inviata Cancelleia delle Misure di prevenzione
del Tribunale di Aversa Nord richiesta di certificato delle misure di prevenzione per il sig.
Zaccariello Vincenzo, legale rappresentante e diettore tecnico della ditta Soc. Coop La
Cattolica;
con nota prot. n. 825 óeI05/02/2015 è stata inviata Cancelleria delle Misue di prevenzione
del Tribunale di Ave6a Nord dchiesta di certificato delle misure di prevenzione per il sig.
Schiavone Michele, titolare e direttore tecnico della ditta Schiavone Michele;
con nota prot. n. 832 del O5l02l2Ùl5 è stata inviata Cancelleria delle Misure di prevenzione
del Tribunale di Salemo richiesta di certificato delle misure di prevenzione per il sig. Di
Massa Francesco, legale rappresentante della ditta La Fenice Impianti s.r.l.;
con nota prot. n. 824 del0510212015 è stata inviata Cancelleria delle Misure di prevenzione
del Tribunale di Napoli richiesta di certificato delle misure di prevenzione per il sig. Riva
Marco, direttore tecnico della ditta La Fenice Impianti s.r.l.;
con nota prot. n. 824 del0510212015 è stata inviata Cancelleria delle Misure di prevenzìone
del Tribunale di Salemo richiesta di certificato delle misure di prevenzione per I'ing.
Gaudio Valentioo progettista incaricato:
con noîa prot. n. 835 del05/0212015 è stata inviata Cancelleria delle Misure di prevenzione
del Tribunale di Napoli richiesta di certificato delle misure di prevenziorie per I'arch. La
Marca Giovanni progettisia incaricato;

inviata Cancelleria delle Misure di prevenzione
richiesta
di
certificato
delle miswe di prevenzione per I'ing.
Tribunale
di
Napoli
del
D'Agostino Luigint progettista incaricato;
I l. a mezzo del sisîema AVCPASS state inviate le chieste di rilascio del casellario giudiziale,
delle sanzioni anministrativ€ dipendenti da reato, del DURC e della regoladtà fiscale sul
conto della ditta Soc. Coop La Cattolica;
12. a mezzo del sisterna AVCPASS state inviate le dchieste di rilascio del casellario giudiziale,
delle sanzioni anministative dipendenti da reato, del DURC e della regolarità fiscale sul
conto della ditta Schiavone Michele;
13. a mezzo del sistema AVCPASS state inviate le dchieste di rilascio del casellario giudiziale,
delle sanzioni amninishative dipendenti da reato, del DURC e della regolaritii fiscale sul
conto della diÍa La Fenice Iúpianti s.r.l';
14. con nota prot. n. 1702 del O9lO3/2015 è stata inviata all'Ufficio Territoriale del Govemo Ufficio Antimafia di Caserta chiesta di comunicazione antimafia per la ditta Soc. Coop La
10. con nota prot. n. 828 del 05/0212015 è stata

Cattolicii
n. 1703 del 0910312015 è stata inviata all'Ufficio TeÍitoriale del Govemo Ufficio Antimafia di Caserta richiesta di comunicazione antimafia per la ditta Schiavone

15. con nota prot.

Mich€le;

n. 2343 del 3010312015 è stata inviata alla Prefettura di Napoli richiesta di
comunicazione antimafia per la ditta La Fenice Inpianti s'r.I.;
17. con nota prot. n.37035 del22/01,/2015 è stata inviala a INARCASSA richiesta di regolarità
contributiva delf ing. Gaudio Valentino;
18. con nota prol n. 37030 del2210112015 è stata inviata a INARCASSA chiesta di regoladtà
contributiva dell'arch. La Marca Giovanni:
19. con nota prct. t.3'7080 del,22l0|2Ùl5 è stata inviata a INARCASSA richiesta di regolarità
contributiva delf ing. D'Agostino Luigina;
16. con nota prot.

PRI]SO ATTO

. Che si è aluto riscontro alle dchieste di cui ai punti 3,8,11,12,13,17,18,19;
e Che a tutt'oggi non si è al'uto riscon&o alle richieste di cui ai
1

,2,4,5,6,7 ,9,10,14,1

punti

5,l6t

VISTI

I verbali di gara n. I del l0l09l2Ùl4, n'. 2 del24/09D014, n 3 del 06/10/2014, n. 4 del
L3/1012014,r.5 del 17/10/2014, n 6 del24/1'0D014, n.7 óel0'l/1ll2jl4. n.8 del
14/11/2014, n. 9 del Olll2l20l4 n. 10 d'el l0ll2l2jl4 e í. ll d'el l\ll2/2014;

VISTO

il R.D l8 novembre

1923, n.2440, concemente I'arDministrazione del Patdmonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed
23maggio 1424. n. 827 e ss.mm. ii. :

il

relativo regolanento approvato con R.D.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove

nome in materia di

procedimento
aÍministativo e di diritto di accesso ai documenti arnministrativi" e ss.mm.ii.;

I.ISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
R€golamento recante noÍne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Deìega al Govemo per il conferimento di
funzioni e conpiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" i

Decreto Legislativo 30 mazo 2001, n. 165 rccante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipenderze della Amministrazioni Pubbliche" e

VISTO il

ss.mrn.ii. l

VISTO

il Regolamento di

esecuzione del Codice dei

Contatti Pubblici (D.P.R. 5 ottobrc 2010,

n.207);
Decreto Intermtristeriale I febbraio 2001 n 44, concemente " Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO il
I'ISTI

i seguenti Regolamekti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Coksiglio del
16 giugno 20Ì0 che modífrca il rcgolsmento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
dísposizioni generali sul Fondo Europeo di Stiluppo Regionale, sul Fondo Socíale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanîo riguarda la semplifcazione di taluni
requisiti e lalune disposizioni relative alla gestione frnanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 .lel Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 rclatí'o al
Fondo Europeo di Sriluppo Regionale; n. 1081/20A6 del Parlame to europeo e del
Consiglio concetkente íl Fondo Sociale Ewopeo; n. 1083/2006 del Consíglio dell'|1
luglio 2006 rccdnte disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sriluppo Regíonale,
sul Fowlo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembrc
2006 della Coumissione che stabilisce thodalità di dpPlicazione del regolahehto (CE)
n. 1083/2006 del Cottsiglio recante disposízioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo rcgionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesionc;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

*

Art' 2
Di approvare i verbali di gara n. I del 10/09/2014,n.2 del24109/2014, n.3 del 06llÙl2Ùl4,,t.
4 del 13/10/2014,n.5 del l'l/10/2014, r.6 de], 2411012014, n.7 del 07111/2014,n.8 del
14llll20l4, i.9 del OU12/2014 r. I0 del 10/12/2014 e r. 1l del 10/12/2014l'

*

di aggiudicare definitivamente la gara di cui all'oggetto in favore della ditta ATI la Cattolica
Soc. Coop. - Difa Schiavone Michele, in Casal di Principe alla Via Catania n. 28, con il
punteggio complessivo di 96,9711100 di cui 16,971120 per il punteggio economico e 80/80 per i
restanti punt€ggi e per il prezzo contrattual e di € 482.336,75;

*

di afridare sotto riserva, ai sensi dell'art.ll, coúma 9 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione dei
lavoú alla ATI la Cattolica soc, Coop. - Ditta Schiavone Michele, in Casal di Principe alla
Via Catania n. 28, nelle more della stipula del contlatto, stante il grave pericolo di perdita del
fi nanziarnento comunitario
ILDIzuGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuqeppa Sgambato
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