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lng. Blando Donenico
Cortile Annùnzieta,7

90124 Gangi(PA)

p.c.
Ing. Ippolito AlÍonso

Via Papa Giownni XXIII ^ 13/A
93018 S. Cateina li amosa (CL)

Sito iveb della scuola
Albo on line

Albo e Sito Conrne di Misiltrleli

Codi.e CIG \ 5367211C22

Codic€ CflP
c-1 FESR06-POR-SICILIA-2010-1202 J28G10001400007
c-3 F[SR06-POR-SIC[LTA-2010-972 J28G10001350007
C-4 FtrSR06-POR-SICILIA-2010.897 J28G10001360007

c-5 FESR06-POR-SICTLTA:2010-197 J24G10001380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHI-ÀMATI i seguenti afi:

il decleto di conferma del finanziamento emesso dal MlllR con prot. AOODGA,/1845
progetto in oggetto;
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Misilmeri, 14103/2014

OGGÍT"îor Afr.lamento dell'incuico di Progetîazione delìnitiva/esecutiva, Dilezione dei la\)orí,
mísurd e conlabilitù, assistenza al collaudo, Coordinamento sicutezza ik f6se di progettazioke ed

esecuzíone deí lovori di migliolqmento della qualitù deglí ambienti scola,tlici della Scuola secondaria
di l" qrado "Cosno Cuastella" f,dificio Dor Carlo Lauri sito in C/da IncorviÍa MisilÌneri (PA)



la determina a contrarre, con il quale il Dirigente Scolastico ha preso atto alella necessità di procedere
all'afndamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 9l comma 2 del codice degli appalti, .ivolgendo I'invito a partecipar€ alla procedura ad almeno
cjnquo professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architeth.tra, individuati mediaflte sorteggio ai
sensi dell'art. 267 del DPR 207110, ed iscritti alfAlbo di fiducia degli architetti e degli Ingegneri del
Comune di Misilmeri, acquisito da questa Istituzione Scolastica con nota prot. n.31197 del
3/10/2013 e acquisito al Consiglio d'Islituto con deliberan,3 del4110/2013

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte scade\ano 1i data 1'l112/2013

CONSIDERATO altresì che le operazioni di gam si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ìn
matefla e sono pertanto regolari;

DATO ATTO che si è proceduto all'aggiudicazione prowisoria nei confronti del professionista ing. Blando
Domenico con sede in Cortil€ Annunziata, 7 90124 Cangi (pA) perun ribasso del62,58o% e che ilsecondo
professíonista è stato l' ing. Ippolito Alfonso con sede in Via papa ciovannj XXIII 13/A 93018 S. Caterina
Villarmosa (CL) con un ribasso del 6l%;

PRESO ATTO che sia il primo che il secondo professionista, haDno prcdotto la docùmentazione che
comprova il poss€sso dei reqùisiti;

VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva del R.U.P. Prot. n.2353 B 19 t3/03t2014

Dato atto che sono state esperite le verifiche per il contoìlo dei requisìti morali del professionista
aggiudicatario, le quali hanno dato esito favorevole;

DATO ATTO che la dchiesta del certificalo antimafia è stata inoltÉta tamite pEC prot. lg53 del
26/02/2014 alla prefettura di PA e dalla stessa é pervenuta dsposta prot. n. 19189/2014 in data
10/03/2014 che richiamando il contenuto della prefenizia n.10851/2013 del 0 6/0212014 I":pprcsenta
che la fattispecie prospettata (contatto inferiore a €150.000) rientra tla i casi di esenzione indicati
all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs 159/2011

RITE|.UTO quindi opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva al professionista
DOME\ìCO.per l ìncarlco di cui all'oggeîl-

lng. BLANDO

VISTO
ìl D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le rorme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 201 í, n. 12; 
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DNTXRMlNA
Per quanto richiamato in pr€messa e che qui si intelde integralnette riportato:
1. di approvare il verbale ProL n.2353 Bl9 del 1310412014, coÍ il quale è stata proposta l'aggiudicazione
definitiva, per I'importo complessivo di € 13.244,40 (ive inclusa), con un ribasso percentuale del 62,58%
sull'importo posto a base di gara;
2. di aggiudicare definitivamente al professionista ing, Bla[do Domenico con sede in Cofile Amunziata,T
90124 cangi (PA) l'íncarico di cui all'oggetto;
3. di dare atto che l'esito della plesente veÍà comtmicato al professionìsta aggiudicatario, lng Blando
Domenico, con le modalita previste dal Deqeto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e dalla lex specialis.
4. di pmvvedere con successivo e separato atto alla stipula del contratto € della rclativa convenzion€ di
incarico


