LICEO STATALE

JI

II

KM

** r

CLAsJ( O 1 INCUITtCO S( FN riH O !(IFNZF 1 JÌN

74015 MARTINA FRANCA (TA) Piazza Vittorio Veneto n. 7 - Segreteria Tel. 0a04807 116 Contrada Pergolo Tel 080.4831897
CM, TAPCO40009- CF. 80016050736 -C.U,I.J. UFAIIK- www,titoliviomartinafranca.QovJt-MaiI: tap040009@istruzione,it- PEC: tapcO40009@pecJstruzione.it

Prot. n o 129681C.14.a

Martina Franca, 29 dicembre 2014

OGGETTO: «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 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 - AVVISO CONGIUNTO MIUR - MATTM - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PON "AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" - 2007 IT 16 1 P0 004 - ASSE Il - "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO "C" - PROT.
AOODGAI/7667 DEL 15 GIUGNO 2010. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO
LIVIO" DI MARTINA FRANCA"». APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CUP: H93J10001110007 - CIG: 5820512672 (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA
Preso atto delle dimissioni dell'ing. Orazio Sette dall'incarico di R.U.P. rassegnate in data 11.12.2014 e
riconfermate in data 26.12.2014, accolte con provvedimento 12964 di oggi;
Ritenuto di dover provvedere in materia, nella propria qualità di legale rappresentante pro tempore della
stazione appaltante, nelle more della nomina del nuovo R.U.P., attesa l'urgenza della procedura e allo scopo
di scongiurare la perdita del finanziamento;
Visto il Bando di Gara per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico "Tito Livio" di
Martina Franca, in attuazione dei «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI 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 - AVVISO CONGIUNTO
MIUR - MATTM - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PON "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - 2007 IT
ASSE Il - "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO "C" - PROT.
16 1 P0 004
AOODGAI/7667 DEL 15 GIUGNO 2010. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA"», pubblicato sulla G.U.R.I. in data 30/06/2014;
Vistala lettera d'invito per l'affidamento con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 (comma 6) e 91
(comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010, dell'incarico professionale di direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato
di regolare esecuzione per l'attuazione dei «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 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 - AVVISO CONGIUNTO MIUR - MATTM - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PON "AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO" - 2007 IT 16 1 P0 004 - ASSE Il "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO "C" - PROT. AOODGAI/7667 DEL 15 GIUGNO 2010. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA"» trasmessa a cinque operatori
economici in data 11/07/2014;
Considerato che la gara per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare
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esecuzione è stata esperita in seduta pubblica in data 11/09/2014, 25/09/2014 e 31/10/2014, in seduta
riservata in data 12/09/2014 e 24/10/2014;
Visto il provvedimento 11203 in data 12.11.2014 con cui il R.U.P. pro tempore ing. Orazio Sette ha
aggiudicato in via definitiva alla società "Labing s.r.I. - Servizi di Ingegneria" con sede in Locorotondo alla
via Fasano n.105 l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione
relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI
MARTINA FRANCA";
Visto il provvedimento 12348 in data 11.12.2014, che s'intende qui integralmente trascritto e richiamato,
con cui il R.U.P. pro tempore ing. Orazio Sette ha annullato in autotutela il provvedimento 11203 di cui al
punto precedente e ha rinviato gli atti di gara e successivi allà Commissione giudicatrice per le
determinazioni di competenza;
Vista la nota 61959 del 10.12.2014 con cui il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Martina
Franca ha confermato il contenuto della propria precedente nota 22222 in data 09.05.2014 con cui lo
stesso dirigente aveva comunicato al R.U.P. pro tempore i nominativi di cinque "soggetti idonei allo
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura";
Visto il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 29.12.2014, da cui si evince che
l'aggiudicatario provvisorio è l'architetto Gianfranco Aquaro di Martina Franca;
Tenuto conto che l'architetto Gianfranco Aquaro di Martina Franca ha offerto un ribasso del 17,50%, per
un importo di aggiudicazione pari quindi a € 37.262,91 (euro trentasettemiladuecentosessantadue/91)
comprensivo di onorari, rimborso spese e prestazioni accessori e esclusi contributi previdenziali e IVA
come per legge;
Ritenuto necessario dover aggiudicare in via definitiva all'architetto Gianfranco Aquaro di Martina Franca,
con sede al Corso dei Mille 188/A, l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare
esecuzione relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE
"TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA",
DETERMINA
- di prendere atto della premessa;
di approvare gli allegati verbali di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di
regolare esecuzione, verbali relativi alle sedute in data 11/09/2014, 12/09/2014, 25/09/2014,
24/10/2014, 31/10/2014 e 29/12/2014, con l'espressa precisazione che è da intendersi comunque
annullata l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale in data 31.10.2014;
di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare
esecuzione all'architetto Gianfranco Aquaro di Martina Franca, con sede al Corso dei Mille 188/A, che ha
offerto un ribasso del 17,50%, per un importo di aggiudicaziope pari quindi a € 37.262,91 (euro
trentasettemiladuecentosessantadue/91) comprensivo di onorari, rimborso spese e prestazioni accessori
e esclusi contributi previdenziali ed IVA come per legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia, sede di Lecce, entro 30 giorni.
Il Dir
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Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione per
l'attuazione dei «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA"».
Avviso Congiunto MIUR - MATTM - Programmazione 2007-2013 - PON "Ambienti per l'apprendimento" 2007 IT 16 1 P0 004 - Asse 11 - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo "C" - prot. AOODGAI/7667 del
15 giugno 20 10. CUP: H93J10001 110007 — CIG: 5820512672.VERBALE DI GARA
VERBALE del 29/12/2014
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre nella sede del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Martina
Franca, ivi sito alla Piazza Roma nel locale Palazzo Ducale, alle ore 11:30 si è riunita la Commissione di cui all'art. 84 del D.Lgs.
163/2006 per il riesame della documentazione della gara di cui alla lettera di invito prot. n° 7040 in data 11.07.2014 relativa alla
procedura negoziata in oggetto.
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento n° 8299 del dirigente scolastico
del Liceo Statale "Tito Livio" in data 01.09.2014:
Cognome e nome
Funzione
Incarico
Carducci Giovangualberto
Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo Statale Presidente
"Tito Livio" di Martina Franca
Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto
Mandina Giuseppe
Martina Franca
Scarcia Antonio
Ingegnere e docente nel Liceo Statale "Tito Livio" Componente esperto e
Segretario verbalizzante
di Martina Franca
Il presidente della Commissione giudicatrice, quindi, dà integrale lettura del provvedimento 12348 in data 11.12.2014, già notificato
ai componenti della Commissione dal dirigente scolastico cori nota 12624 del 16.12.2014, con cui il R.U.P. pro tempore ing. Orazio
Sette, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 - n° 2357, ha annullato in autotutela l'aggiudicazione
definitiva, precedentemente disposta con provvedimento 11203 del 12.11.2014 in favore dello studio di ingegneria Labing srI. di
Locorotondo, e ha rinviato gli atti di gara e successivi a questa Commissione giudicatrice per le determinazioni di competenza. La
Commissione procede all'esame della documentazione in atti, ivi compresi il preavviso di ricorso dell'arch. Gianfranco Aquaro di
Martina Franca in data 26.11.2014, i verbali dell'accesso compiuto dai due operatori economici che hanno partecipato alla gara,
nonché la nota 61959 del 10.12.2014 con cui, a richiesta del R.U.P. pro tempore in data 02.12.2014, il dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Martina Franca ha confermato il contenuto della propria precedente nota 22222 in data 09.05.2014 relativa
all'indicazione dei professionisti cui è stata effettivamente indirizzata la richiamata lettera di invito 7040 dell'11.07.2014. Preso atto
dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui al citato provvedimento 12348 in data 11.12.2014 e valutati gli ulteriori atti
di gara, la Commissione giudicatrice, visto il citato art. 52 del R.D. 23.10.1925 - n° 2357, delibera con voto unanime l'esclusione
dello Studio di Ingegneria Labing s.r.l. dalla procedura negoziata in oggetto; pertanto, per effetto dell'esclusione anzidetta, la
graduatoria finale viene rideterminata nei termini di cui al seguito:
TOTALE (1+2)
Denominazione del concorrente
Pos. I
89 ,31
I Architetto Gianfranco Aquaro di Martina Franca
La Commissione giudicatrice, quindi, dichiara che l'aggiudicatario provvisorio del presente procedimento è Gianfranco Aquaro di
Mattina Franca con sede al Corso dei Mille 188/A Alle ore 12:00 la Commissione giudicatrice dichiara conclusi i lavori odierni
presente seduta.
EJ .,>" Vé rb b-IQ letto, confermato e sottoscritto.
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