MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE S. STAFFA
76015 TRINITAPOLI (BT) VIA CAPPUCCINI, 23 C.F. 90010920719 C.M.FGIS02600C
tel.0883632834 – fax:0883952218 - email: fgis02600c@istruzione.it

prot.n.4440/c24

Trinitapoli,07/11/2013

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro
Unione Europea
Fondo Sociale
Europeo

Unione Europea
Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: art. 55 comma 5 decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: prezzo più basso
ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006

“Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – avviso congiunto MIUR
– MATTM prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. per la presentazione dei piani di
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio
2007-2013. PON “Ambienti per l’apprendimento”
PON FESR- 2007 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici”, Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti.”
CIG: 42197908DC
Codice CUP:I88G10000510007
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE, PER CORRISPETTIVI STIMATI
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 (CENTOMILA EURO),COME DA SPECIFICA
ELABORATA AI SENSI DELLA LEGGE 143/1949 E DEL D.I. 44/2001

Stazione appaltante ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “SCIPIONE STAFFA” - Trinitapoli
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Estremi del progetto ammesso a finanziamento:

AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II –
“Qualità degli ambienti scolastici” Ob. C:
C-1-FESR-2010-3516
Interventi per il risparmio energetico
C-2-FESR-2010-2293
C-3-FESR-2010-2872
C-5-FESR-2010-2412

Interventi per garantire la sicurezza degli edifici
scolastici (messa a norma degli impianti)
Interventi per aumentare l'attrattività degli
istituti scolastici
Interventi finalizzati a promuovere le attività
sportive, artistiche e ricreative.

Denominato : “INCREMENTARE LA QUALITA’ DELLE INFRASTRUTTURE
SCOLASTICHE, L’ECOSOSTENIBILITA’ E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI;
POTENZIARE
LE
STRUTTURE
PER
GARANTIRE
LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE
FINALIZZATE ALLA QUALITA’ DELLA VITA DEGLI STUDENTI”
Importo previsto dei lavori € 488.131,23
Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante con riferimento
alle vigenti tariffe professionali € 44.074,00 di cui:
€ 25.335,00 PER DIREZIONE DEI LAVORI – MISURA E CONTABILITA’
€ 18.739,00 PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(CENTOMILA EURO),COME DA SPECIFICA ELABORATA AI SENSI DELLA LEGGE
143/1949 E DEL D.I. 44/2001.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Bando prot.n.2905/c24 del 15/07/2013;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute entro il termine stabilito ed esaminata la
documentazione amministrativa ad essa allegata;
VISTO il verbale n. 4 del 07/11/2013, redatto dalla Commissione giudicatrice composta dal R.U.P.
Dirigente scolastico Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dal supporto al R.U.P. arch. Salvatore Grieco
e dal Direttore dei serv.gen.amm.vi Domenico Lanzellotto;
L’anno duemila e tredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 15,30 la Commissione presso
la sede dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Scipione Staffa” Via Cappuccini, 23 76015
Trinitapoli(BT), in seduta pubblica si sono riuniti nel laboratorio Multidisciplinare il Dirigente
Scolastico Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, nella qualità di Responsabile Unico del procedimento,
il Supporto al RUP Arch. Salvatore Grieco, del Comune di Trinitapoli, il Direttore dei
serv.gen.amm.vi dell’I.I.S.S. “S. Staffa” Domenico Lanzellotto.
Prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, prende in considerazione
l’istanza prodotta dall’ing. De Biase di Trinitapoli, plico n. 3, e ne decide la riammissione, per
effetto di documentazione integrativa nella quale viene comprovata l’esperienza in servizi analoghi.
Si procede, quindi, dopo aver verificato l’integrità dei plichi e della scatola in cui erano custoditi,
all’apertura delle buste recanti le offerte economiche dei seguenti concorrenti ammessi alle fasi
successive della gara:
 Arch. Giuseppe Bartolomei - Palermo - plico n. 1 ribasso - 36,22%;
 Michele Bruno Ficele – Molfetta – plico n.2 - ribasso 30,14%;
 ing. Pasquale De Biase - plico n. 3 – ribasso 77,12%;
 RTS Ing. Stefano De Muro capogruppo, mandanti Ing.Giovanni Murgia, Ing. Claudia
Meleddu - plico n. 4 – ribasso 50,01%;
 ing.Sergio Amenta – Palermo - plico n. 5 – ribasso 44,445%;
 ing.Nicola Franzese – Cosenza - plico n. 6 – ribasso 81,33%;








Studio I.S. Engineering – Crotone- ing. Raffaele Mesoraca plico n. 7 – 18,756%;
ing.Arch. Paola Lembo – Pozzuoli – plico n.8 – ribasso 64,10%;
Arch. Franco Falchè – Curti (CE) - plico n. 9 – ribasso 50,216%;
ing.Aldo Pio Apollo – Lucera - plico n. 10 – ribasso 59,00%;
Tellus Engineering srl – Cagliari - plico n. 11 – ribasso 48,20%;
RT tra professionisti, ingg. Pugliese, Pascali,Santalucia,Rossiello – Bari - plico n. 12 –
ribasso 26,80%;
 Arch. Filippo Guerra – Lucera - plico n. 13 – ribasso 41,90%;
 Arch. Antonio Matteo Cinquini – Sovigliana Vinci - plico n. 14 – ribasso 32,100%;
 Arch. Nocera Antonio – Como - plico n. 15 – ribasso 30,88%;
 RTP Ing. Nicola Logiudice – Saronno - plico n. 16 – ribasso 47,15%;
 Ing. Michele Cannizzaro – Palermo - plico n. 17 – ribasso 47,982%;
 Arch. Giampiero Montalto – Luzzi(CS) - plico n. 19 – ribasso 51,875%;
 Ing. Dario Steve Ardito – Enna - plico n. 20 – ribasso 47,51%;
 Studio Tecnico BFP srl – Bari - plico n. 24 – ribasso 39,42%;
 RTP Ing. Rocco Aquino – Marina di Gioiosa Ionica (RC) - plico n. 25 – ribasso 27,10%;
 RTP Ing. Luigi Talò mandatario, mandanti arch. Antonio Trani, Ing. Lucia Caliandro, ing.
Francesco Sapio – San Marzano - plico n. 26 – ribasso 20,191%;
 ASE Engineering Consulting srl – Vibo Valentia – ing. Cosenza Walter - plico n. 28 ribasso
67,51%;
 Ing. Francesco di Santo – Cosenza - plico n. 29 – ribasso 68,125% ;
 Arch. Angelo Riontino – San Ferdinando di Puglia - plico n. 31 – ribasso 60,62%;
 RTP Manzulli Ing. Gioacchino, arch. Maria Pia Lucia di Staso – Trinitapoli - plico n. 33 –
21,52%;
 RTP ing. Luigi Di Leo, ing. Raffaele Di Vincenzo, ing. Francesco Mele - plico n. 34 –
ribasso 45,100%;
 ing. Francesco Laterza – Taranto - plico n. 35 – ribasso 37,51%;
Risultano presenti, durante le operazioni pubbliche di controllo e apertura dei plichi, i seguenti
concorrenti:
 ing. Pasquale De Biase;
 ing. Luigi Di Leo;
 ing. Francesco Mele.
Dopo la trascrizione delle offerte economiche, si procede nel modo seguente all’individuazione
della soglia di anomalia, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso:
1) si forma l'elenco dei ribassi delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi. I
ribassi uguali vanno singolarmente inseriti nell'elenco collocandoli senza l'osservanza di alcuno
specifico ordine.
2) si calcola il dieci per cento del numero dei ribassi ammessi e lo si arrotonda all'unità superiore;
3) si procede all’esclusione fittizia e si accantona in via provvisoria il 10% tra i valori di minor ribasso,
e il 10% tra quelli a maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali).
4) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione “taglio delle
ali”.
Si calcola - sempre con riguardo ai ribassi che restano dopo il taglio, lo scarto dei ribassi superiori
alla media, cioè la differenza di tali scarti e la media stessa.
Si calcola infine la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze.
5) Si somma la media aritmetica dei ribassi con la media degli scarti. Tale somma costituisce la "soglia
di anomalia". Le offerte da escludere sono tutte quelle che hanno un ribasso maggiore o uguale a
questo valore.
Esperita la procedura suddetta, la soglia di anomalia risulta essere il 53,27%. Si procede, quindi, a
invitare le prime cinque ditte che hanno formulato offerte di ribassi superiori alla soglia di anomalia
a presentare gli opportuni elementi giustificativi, affinché la Commissione possa valutare, in base a

elementi specifici, la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86
comma 3, D.Lgs 163/2006. In considerazione di quanto sopra detto, la Commissione sospende la
seduta e fissa la data per la prosecuzione delle operazioni al giorno 4 dicembre 2013, alle ore 16,00.

Il R.U.P.
Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Antonino Strazzeri
Il Supporto al R.U.P.
Arch. Salvatore Grieco
Il Verbalizzante
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Domenico Lanzellotto

