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Prot.3479- C/14 - PON/FESR   del 10/08/2015 

Determinazione del Dirigente Scolastico  

 

Oggetto: POR FERS CALABRIA2007/13 - Programma Operativo Nazionale FESR 

Ambienti per l’apprendimento Asse II, ob. C“Riqualificazione energetica, la messa a norma 

degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la dotazione di impianti sportivi e il 

miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’edificio omnicomprensivo di PALIZZI”– 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 
-C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-412 -Interventi per il risparmio energetico- CUP:H78G10001790007 

-C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-287-Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a 

norma degli impianti) - CUP: H78G10001780007- 
-C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-343-Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici- 

CUP:H78G10001760007 

-C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-338-Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici- 
CUP:H78G10001770007 

-C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-276-Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative- 
CUP:H78G10001750007 

 

CIG 6048425634 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA PARISI ANTONIO 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

VISTO: 

 l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 con il quale si è inteso dare attuazione agli interventi 

del PON finalizzati alla  riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e 

Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

l’Accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 sottoscritto in data 26/04/2012 al fine di individuare e 

regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale di Palizzi 

proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione per la realizzazione dell’intervento di cui 

all’Avviso Congiunto;  

l’ADDENDUM sottoscritto il 27/06/2014 che modifica l’art. 5 comma 1 dell’ACCORDO prima citato;  

il provvedimento emesso dall’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOOGAI 3026 del 12 MARZO 2012, di 

conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.639,35, per la realizzazione del Piano di intervento 

denominato  “Riqualificazione energetica, messa a norma degli impianti, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, la dotazione di impianti sportivi ed il miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici 

dell’edificio omnicomprensivo di Palizzi” presentato da questa Istituzione Scolastica;  



 

 

il piano di intervento denominato “Progetto Preliminare per la Riqualificazione energetica, messa a norma 

degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la dotazione di impianti sportivi ed il 

miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’edificio omnicomprensivo di Palizzi” presentato da 

questa Istituzione Scolastica“ approvato dal Consiglio d’istituto   con delibera  n. 4 punto 3 del 04/10/2013; 

il provvedimento del 13/08/2014 n. 2825/FESR con il quale il RUP, Dirigente Scolastico NATOLI PIETRO,  ha 
nominato quale direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l’Ing. SERGI 
RENATO; 

la dichiarazione di rinuncia all’incarico quale di RUP del progetto PON-FESR-ASSE II del Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Natoli, collocato in quiescienza a decorrere dal 01/09/2014, in data 30/08/2014 prot.N.2904;  

la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 punto 1 dell’11/09/2014 relativa alla nomina del responsabile unico del 
procedimento(RUP) il Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Consolata Irene Mafrici; 

la richiesta di Convenzione per l’espletamento delle procedure di gara relative ai lavori di “riqualificazione 

energetica, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, dotazione degli impianti 

sportivi e miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici inoltrata alla SUAP prot. 3337-PON/FESR del 

23/09/2014. 

il provvedimento  del 25/11/2014 Prot. n.4791 con il quale il RUP ha nominato  l’Ing. Sergi Renato quale 

Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in esito a regolare procedura di gara;  

lo schema di convenzione SUAP RC alla quale il RUP Dirigente Scolastico Consolata Irene Mafrici  demanda la 

procedura di gara per l’appalto dei lavori per la realizzazione del progetto di cui trattasi facendo seguito alla  

delibera  del Consiglio d’Istituto  n. 2 punto 3 dell’11/11/2014, che approva e ratifica il suddetto schema;  

PREMESSO che : 

- in esecuzione della determinazione a contrarre, del Dirigente Scolastico n. 4682 PON/FESR del 20/11/2014 la 

SUAP di Reggio Calabria ha  indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori POR FERS CALABRIA 

2007/13 – Programma Operativo Nazionale FESR ambienti per l’apprendimento – Asse II, ob. C – Lavori di 

riqualificazione energetica, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, 

dotazione di impianti sportivi e miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’edificio di Palizzi- CIG 

6048425634, per un importo complessivo di € 243.000,00 di cui € 203.044,45 per lavori soggetti a ribasso, € 

35.488,04 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 4.467,51 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, individuando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b) 

del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle 

offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 122, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 

dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010; 

- sono state effettuate le pubblicazioni di legge; 

-in data 23 febbraio 2015 sono state espletate le operazioni di gara d’appalto, giusto verbale della 

Commissione di gara nominata con provvedimento dirigenziale SUAP prot. n. 65098 del 23/02/2014; 

- dal  predetto verbale  risulta : 

• aggiudicataria in via provvisoria Ieromedia con sede in Ardore (RC) Via Coplarrò n.11 C.F. e 

P.I.:02398850806, in avvalimento con ditta Codispoti Gennaro con sede in Locri (RC) Via Marconi snc 

C.F.:CDSGNR59T04D976Y e P.I. 00874150808, che ha offerto il ribasso del -32,992%; 
• 2^ graduata Parisi Antonio con sede in Siderno C/da Lemma - C.F.e P.I.: 0056650801 che offerto un 

ribasso pari al -32,991 %. 

 

Preso atto che sono state attivate le verifiche d’ufficio atte a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara dalle suddette imprese da parte della commissione di gara SUAP di Reggio Calabria ; 

Vista la nota prot. n. 19039/2015 della Prefettura di Reggio Calabria che ha confermato l’attuale vigenza del 

provvedimento interdittivo del 4/4/2012 emesso nei confronti della impresa IEROMEDIA SRL, cui è conseguita 

l’esclusione della stessa dalla procedura di gara; 

 

Vista la sentenza n. 717/2015 depositata in data 08/7/2015 con la quale il TAR di Reggio Calabria ha rigettato il 

ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento interdittivo prot. n. 20365/2012 e l’ 

esclusione dalla gara di cui trattasi; 

 

Preso atto che con ricorso depositato il 16/07/2015 detta sentenza è stata appellata presso il Consiglio di 

Stato,con contestuale richiesta di sospensiva; 

 

Atteso che dai controlli effettuati, ad oggi non risulta ancora fissata l’udienza; 

 



 

 

Preso atto :della determinazione della SUAP di Reggio Calabria 137/00 – Progressivo Servizio 325 del 

05/08/2015 – Registro Settore n°317 del 05/08/2015 – con la quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara 

di cui trattasi all’ IMPRESA PARISI ANTONIO  

 

Atteso: comunque che per l’impresa Parisi Antonio con nota prot. n. 72799 del 06/03/2014, è stata formulata 

alla Prefettura di Reggio Calabria, per altra gara, richiesta di informativa prefettizia ex art.91 del D.Lgs. 

159/2011 ess.mm.ii., ancora non riscontrata; 

 

Considerato: che la tipologia del finanziamento richiede l’ultimazione dei lavori ,comprensivi della 

rendicontazione, improrogabilmente entro il 31/12/2015; 

 

Ravvisata: la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori  al fine di evitare il la revoca del finanziamento 

europeo destinato alla realizzazione del Progetto di cui trattasi che richiede almeno 90 giorni di attività ;  

 

Viste: le disposizioni in materia di  contratti pubblici di cui al  DLgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 ed in particolare agli  artt.10-11-12-79; 

 

Visti: gli artt.9-10 del  DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante  “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

• di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di cui al bando “Riqualificazione energetica, messa 

a norma degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la dotazione di impianti 

sportivi ed il miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’edificio omnicomprensivo di 

Palizzi”  all’IMPRESA PARISI ANTONIO – Contrada Lemma s.n.c. – Siderno - C.F.e P.I.: 0056650801   

 

• di stipulare il contratto con la predetta ditta in forma pubblica amministrativa; 

 

• di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico e all’albo pretorio 

dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00; 

 

• di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 

propria competenza; 

 

• di inserire sulla piattaforma ministeriale la presente determinazione per i successivi adempimenti di 

controllo da parte dell’Autorità di Gestione FESR; 

 

• di comunicare agli interessati il presente provvedimento ai sensi dell’art.79 del DLgs 163/2006; 

 

                                                             

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

                                                                                                   Firma autografa omessa  

                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

  

  

  

 


