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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

prot. 528/C14 

del 13/02/2018 

 

CIG:   731781759F 

CUP: E82B17001330005 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il progetto di realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità, ammesso a 

finanziamento dal MIUR con nota prot. 18368 del 30/11/2016 per eruo 650.000,00;  

VISTA la nota prot.1831/C14 del 14/06/2017 con cui è stato nominato l’ing. Stefano Polsinelli, 

responsabile unico del procedimento; 

VISTA la nota prot. 2133/C14 del 11/07/2017 con cui è stato conferito incarico di progettista e 

direttore dei lavori all’ing. Roberto Martino; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ing. Roberto Martino, relativo ai lavori di 

“Manutenzione straordinaria per modifica e adeguamento degli spazi dell’Istituto destinati al 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità “Artigianato 2.0 – Industria 4.0” approvato con 

Verbale di validazione prot. 3939/C14 del 11/12/2017; 

VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 60 e 61, verbale n. 15 del 14/12/2016, rispettivamente 

di variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 ed approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 05/02/2016, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il QTE approvato nel progetto definitivo-esecutivo come segue: 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente 

per i settori ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi 

dell'art. 32, deve indicare se si seguirà una procedura aperta, una procedura ristretta, una procedura 

competitiva con negoziazione o una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara; 

ACCERTATO che questo Ente, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza, e 

per motivi di urgenza nella realizzazione dei lavori di appalto legati al finanziamento MIUR in 

premessa,  ha inteso effettuare una procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento dei lavori 

sopra indicati ai sensi del D. Lgs. 50/2016, attraverso la “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Art. 63 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. 4020/C14 del 19/12/2017 sono state avviate 

le procedure di gara e le lettere di invito; 

A LAVORI

A1 Importo lordo dei lavori a base d'asta € 125.000,00

A2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

5,00% di A1)

€ 6.250,00

A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2) € 118.750,00

A4 Totale somme Lavori ======= € 125.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 5% di A4) € 6.250,00

B2 per IVA 10%) su A4+B1) € 13.125,00

Spese Tecniche ======

B3 Progettazione def-esecutiva, richiesta pareri, direzione lavori € 12.500,00

B4 Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed in fase di esec. € 6.250,00

B5 Collaudo € 1.000,00

B6 Spese generali (bolli, oneri vari, allacci, etc.) € 700,00

B7 spese rup € 2.625,00

B8 spese cassa nazionale professionisti € 895,00

B9 I.V.A. 22% spese tecniche e cassa € 5.119,40

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) ======= € 48.464,40

TOTALE GENERALE INTERVENTO  ======= € 173.464,40

QUADRO TECNICO ECONOMICO                                                                                            

(ai sensi del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/10)

“Lavori di opere edili ed impiantistiche per la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi dell'Istituto 

ScolasticoMarconi di Anagni (FR) ” 
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RITENUTO di aver invitato le prime cinque ditte iscritte all’Albo degli operatori economici nell’anno 

2017 presso l’Istituto Marconi di Anagni, scegliendo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo al 

protocollo;   

RILEVATO che con nota trasmessa ai responsabili del servizio in carica presso altre P.A. è stato 

richiesto di far parte della commissione di gara, in particolare all’Ing. Alberto Pulcini, responsabile 

del Servizio del Comune di Anagni, all’arch. Marco Mariani responsabile dell’ufficio tecnico di Torre 

Cajetani e all’ing. Alberto Festa, responsabile del servizio lavori pubblici presso il Comune di Castro 

dei Volsci; 

VISTO i verbali di gara espletati con seduta pubblica e seduta riservata come previsto dalla 

normativa vigente, dalla quale sono emersi i seguenti punteggi da parte delle ditte che hanno 

presentato la documentazione come previsto dal disciplinare di gara, rispondendo entro i termini di 

scadenza previsti; 

CONSIDERATO che la tabella elaborata dai commissari di gara è risultata la seguente: 

 

  punteggio offerta tecnica punteggio offerta economica punteggio finale 

P.C.C. Srl 50,5 30 80,50 

PENNACCHIA 

COSTRUZIONI 

UNO Srl 24,55 28,31 52,86 

PETRUCCI 

IMPIANTI Srl 8,75 28,01 36,76 

 

PRESO ATTO che il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 

di valutazione delle offerte, non sono entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art.97, comma 3, 

del codice, e non avendo la Commissione di gara, rilevato anomalie nelle offerte e proponendo al 

RUP l’aggiudicazione alla Ditta PCC s.r.l. che alla luce della tabella precedente avendo riportato il 

punteggio più alto; 

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione provvisoria all’impresa PCC s.r.l. con sede in 

Frosinone e che l’importo aggiudicato ammonta ad euro 110.448,75 

(centodiecimilaquattrocentoquarantotto/75) oltre iva; 

CONSIDERATO di aver trasmesso in data 26/01/2018 alla impresa PCC s.r.l. la Nota prot. 305/C14 

con la quale si richiedeva la documentazione di verifica requisiti ex art.11 del d.lgs.163/2006 e la 

documentazione precontrattuale; 

RILEVATO che in data 31/01/2018 la PCC s.r.l. trasmetteva tutta la documentazione richiesta; 

VISTA la nota di risposta, a seguito della richiesta effettuata dalla Stazione appaltante, del casellario 

giudiziale con assenza di carchi pendenti nei confronti della PCC s.r.l.; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, art. 183, 

comma 9; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dal come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

tutto ciò richiamato e premesso; 

D E T E R M I N A 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determinazione; 

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazione espresse in premessa, i lavori di  

“Manutenzione straordinaria per modifica e adeguamento degli spazi dell’Istituto destinati al 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità “Artigianato 2.0 – Industria 4.0” presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore G. Marconi di Anagni (FR), alla impresa P.C.C. s.r.l. di Frosinone, P.IVA 

02552240604; 

DI CONSIDERARE essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello 

Schema di Contratto approvati con la progettazione definitiva-esecutiva e nel disciplinare approvato 

con Determina a contrarre prot. 4020/C14 del 19/12/2017; 

DI STABILIRE, altresì che l’importo complessivo aggiudicato da parte della Impresa PCC s.r.l. è 

pari ad  euro 110.448,75 (centodiecimilaquattrocentoquarantotto/75) oltre iva; 

DI DARE ATTO che il CUP è  E82B17001330005 e il CIG è 731781759F; 

DI STABILIRE che tale provvedimento sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line dell’Istituto di 

istruzione Superiore G.Marconi e sull’apposita sezione Amministrazione trasparente “Bandi gara”; 

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera e) della 

L.n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 

del responsabile del presente procedimento. 

 

Il responsabile del procedimento 

f.to Ing. Stefano Polsinelli 

 

Il dirigente scolastico 

f.to Dott.ssa Simona Scarsella 
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