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Torre Annunziata lì 03/06/2014 Prot. n. 3519 A/32

Estremi del progetto ammesso a finanziamento n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013
C.U.P. I48G10001810007

C.I.G. 5256017A6E

"PIANO DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO,
AUMENTARE L'ATTRATIVITA' E GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A
TUTTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI"
Importo previsto dei lavori :
Azione
C 1 - 2/7
C 3 - 2.5
C4-3
TOTALI

Importo Lavori
€ 298.750,00
€ 107.520,00
€ 17.400,00
€ 423.670,00

Importo finanziato
€ 528.668,00
€ 190.267,39
€ 30.791,04
€ 749.726,43

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO
L’anno 2014 il giorno 03 del mese di Giugno, alle ore 14:30, presso la presidenza della
sede dell’istituzione scolastica I.S.A. Liceo Artistico “G. de Chirico” in seduta aperta al
pubblico si sono riuniti lo scrivente Prof. Felicio Izzo, nella qualità di responsabile del
procedimento, l’arch. Pasquale Belluomo, nella sua qualità di supporto al RUP, il
DSGA dell’istituzione scolastica sig. Gradito Aniello e il Prof. Papa Michele con
funzione di testimone delle fasi procedurali.
Assistono anche i signori: Ing. Onofrio Dennetta, Ing. Ummarino Bartolo, Arch.
Rossano Roberto e Arch. Bernardo Pietro.
Preliminarmente all’apertura delle buste contenente l’offerta economica il RUP dà atto
che con verbale del 28/03/2014 Prot. n. 2097-A/32 si è stabilito di procedere
all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto, mediante invito rivolto a
n. 10 professionisti selezionati dall’elenco di operatori economici di cui al prot. n. 4219
del 03/09/2013 a presentare offerte economiche, al fine di individuare l’offerta secondo
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il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo della prestazione posta
a base di gara; che con verbale del 06/05/2014 Prot. n. 2871 – A/32 si è proceduto
all’esame della documentazione dei plichi pervenuti, entro i termini stabiliti per la
presentazione delle offerte pervenute al protocollo, dell’istituzione scolastica.
Dei dieci professionisti invitati solo la società C-ENGINEERING srl non ha presentato
l’offerta.
Si procede quindi all’esame delle buste contenti le offerte economiche , che risultano
tutte integre ed ammissibili, in quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito
del 31/03/2014. Dall’esame di dettaglio emerge che:
o il plico n. 1, è relativo all’offerta della società CONSILIUM srl che offre un
ribasso percentuale pari a – 48,71 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 2, è relativo all’offerta della società DEDO INGEGNERIA s.r.l. che
offre un ribasso percentuale pari a – 46,5 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 3, è relativo all’offerta del RTP dell’ ing. DIANA LUCA che offre un
ribasso percentuale pari a – 57,16 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 4, è relativo all’offerta della società DI GIROLAMO ENGINEERING
srl che offre un ribasso percentuale pari a – 40,72 % sulla cifra posta a base di
gara;
o il plico n. 5, è relativo all’offerta dell’ing. DI SANTO FRANCESCO che offre
un ribasso percentuale pari a – 83,512 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 6, è relativo all’offerta dell’ing. FRANZESE NICOLA che offre un
ribasso percentuale pari a – 79,111 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 7, è relativo all’offerta dell’ATP dell’arch. NICOLOSI FRANCO che
offre un ribasso percentuale pari a – 54,837 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 8, è relativo all’offerta dell’ATP dell’arch. ROSSANO ROBERTO
che offre un ribasso percentuale pari a – 71,15 % sulla cifra posta a base di gara;
o il plico n. 9, è relativo all’offerta della società TECHNO & SERVICE s.r.l. che
offre un ribasso percentuale pari a - 58 % sulla cifra posta a base di gara.
Si da atto che le offerte presentate da DEDO INGEGNERIA s.r.l. - Ing. DI SANTO
FRANCESCO - A.T.P. ROSSANO ROBERTO sono prive della marca da bollo così
come richiesto nella lettera d’invito.
A tal proposito l’ing. Ummarino Bartolo della TECHNO & SERVICE s.r.l. chiede al
RUP di procedere nei confronti dei concorrenti che hanno omesso la marca da bollo
sull’offerta come per legge.
Non essendo possibile procedere all’applicazione dell’articolo 86, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 per la verifica delle offerte anormalmente basse, essendo
pervenute solo nove offerte sui dieci concorrenti invitati, si procederà alla valutazione
della loro congruità ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
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Il RUP procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara all’ing. DI SANTO
FRANCESCO che ha proposto il massimo ribasso offrendo un’aliquota di ribasso del
83,512 % sulla cifra posta a base di gara.
Il RUP procederà alla richiesta delle documentazioni e delle giustificazioni ai primi tre
classificati e precisamente a:
Ing. DI SANTO FRANCESCO primo classificato
Ing. FRANZESE NICOLA secondo classificato
A.T.P. ROSSANO ROBERTO terzo classificato
Torre Annunziata lì 03/05/2014
F.to Il responsabile del procedimento
Prof. Felicio Izzo

