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                                                                             DETERMINA  
Prot.  n. 8099 del 14/07/2017 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER 
ADEGUAMENTO LOCALI SCOLASTICI PLESSO DI VIA RISORGIMENTO, 67- MILAZZO, 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITA’ “IL GUSTO DELL’ARTE” NELL’AMBITO DE L P.N.S.D. CUP 
J56D16000170001 
 

Stazione appaltante: I. I. S. “ RENATO GUTTUSO” 
Comune di MILAZZO  
Provincia di MESSINA 
Provvedimento emesso dal MIUR prot. n. AOODGEFID/18367 del 30/11/2016, di ammissione al 
finanziamento - Importo finanziario a base d’asta € 122.167,64.  

 
IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 10740 del 08/09/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche 
per la realizzazione di laboratori territoriali nel l’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)  

• la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/18367 del 30/11/2016, di ammissione al 
finanziamento;  

• il decreto prot. n. 14691 del dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel Programma 
Annuale 2016 del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità “ Il Gusto dell’Arte”  

• la nota prot. 891/07-05 del 25/01/2017 di affidamento dell’incarico per la redazione del 
progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare 
esecuzione all’arch. Prof. Filippo Foti; 

• la nota prot. 892/07-05 del 25/01/2017 di affidamento dell’incarico per la sicurezza in fase 
di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lvo 81/08 all’ing. Prof. Antonino 
Genovese; 
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• il progetto relativo ai lavori di cui in oggetto predisposto in data 08/05/2017 dai progettisti , 
assunto al prot. n. 5333 del 09/05/2017; 

• la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 08/05/2017 di approvazione del progetto; 
• la nomina con atto del 31/05/2017 n. 6353 quale responsabile unico del procedimento l’arch. 

Prof. Giuseppe Agostino Accetta; 

• la determina a contrarre prot. n. 6693 del 12/06/2017, con il quale il Dirigente Scolastico ha 

preso atto della necessità di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del 
codice degli appalti rivolgendo l'invito a partecipare alla procedura ad almeno cinque 
operatori economici da individuare, mediante sorteggio, tra quelli iscritti all’albo di fiducia 
della Città Metropolitana di Messina ed acquisito da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte scadevano in data 11/07/2017; 
CONSIDERATO altresì che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente 
in materia e sono pertanto regolari; 
DATO ATTO che si è proceduto all’aggiudicazione nei confronti della ditta S.A.E. Srl con sede in 
Aci S.Antonio (CT) per un ribasso del 26,3017% e che il secondo operatore economico è stato la 
ditta Puca Costruzione Srl con sede in Milazzo con un ribasso del 24,7700% ed il terzo la ditta 
Alberti Costruzione Srl con sede in Messina con un ribasso del 22,8149%;  
PRESO ATTO che gli operatori economici hanno prodotto la documentazione che comprova il 
possesso dei requisiti; 
VISTO il verbale di aggiudicazione della Commissione di gara in data 12/07/2017 e ritenuto di 
doverlo approvare; 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’aggiudicazione della ditta S.A.E. Srl per l’incarico di 
cui all’oggetto; 

VISTO 
il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
il DPR 207/2010; 
il D. I. 44/2001; 
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D E T E R M I N A 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 
1. di approvare il verbale di gara del 12/07/2017, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione con 
un ribasso d’asta del 26,3017% offerto in sede di gara; 
2. di aggiudicare alla ditta SAE S.R.L. con sede in Aci S. Antonio (CT), l’incarico di cui 
all’oggetto; 
3. di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato all’Operatore Economico 
aggiudicatario, ditta SAE S.R.L, e a tutti gli altri partecipanti con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalla lex specialis. 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Delfina Guidaldi 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                       sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93  

                                                                 


