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VERBALE DI  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PIERSANTI MATTARELLA 
(RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO, SICUREZZA, ATTRATTIVITÀ SPAZI ESTERNI ED 
IMPIANTI SPORTIVI)“, AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SUL PON FESR 2007/2013, 
ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C “AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO , alle ore 12,00 in 

Gravina di Catania, nei  locali dell’I.C. Tomasi di Lampedusa, si è riunita la Commissione di gara, 

così costituita : 

- Presidente : Prof. ssa. Maria Virginia Filippetti, Dirigente Scolastico e RUP; 

- Componente: Geom.  Alberto La Spina, Supporto al RUP – Responsabile servizio LL.PP. Comune 

  di Gravina di Catania; 

- Componente e segretario verbalizzante : Dott. Vito Cappello, D.S.G.A. 
 
PREMESSO CHE  l’istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”, in occasione del bando per 

“Ambienti per l’apprendimento “ 2007 IT 05 1 P0 004 F.E.S.R. del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, Dip. per la programmazione -Direzione Generale per gli Affari 

internazionali - Ufficio IV — Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali 

per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 

Obiettivo “Convergenza “ - Asse Il - Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo C -Migliorare la 

sostenibilità ambientale e 1’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta 

formativa, ha la necessità di affidare l’incarico per l’attività di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

di riqualificazione in relazione al risparmio energetico ed idrico, sicurezza, attrattività spazi esterni 

ed impianti sportivi dell’I.C.G. Tomasi di Lampedusa (ex CTEE058003 Piersanti Mattarella – 

Gravina di Catania) – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013; 

 



RICHIAMATA la determina a contrarre del Dirigente scolastico/RUP n. 1 del 11/03/2013 con la 

quale è stato deciso di affidare il servizio di ingegneria ed architettura inerente l’attività di 

progettazione definitiva ed esecutiva, il servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, funzionale alla realizzazione del Piano d’intervento relativo 

a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del 

Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

CON la citata determinazione si è stabilito altresì di individuare i soggetti da invitare alla procedura 

comparativa secondo il seguente criterio: - acquisizione da parte dell'Istituto Scolastico dell'intero 

elenco dei professionisti in uso presso l'ente locale proprietario dell'immobile e individuazione dei 

soggetti da invitare mediante sorteggio; 

CON  pubblico sorteggio del 20/03/2013 sono stati selezionati mediante estrazione dall’elenco dei 

professionisti di fiducia del Comune di Gravina di Catania i seguenti nominativi: 

n. 31 – Arch. Fiorito Salvatore, nato il 24/01/1963; 

n. 56 – Ing. Santamaria Salvatore, nato il 29/07/1957; 

n. 18 – Ing. Cosentino Franco, nato il 07/05/1946; 

n. 26 – Ellenia Studio Associato; 

n. 33 – Ing. Giunta Ugo Oskar, nato il 12/11/1948;  

 

CHE  i predetti professionisti con lettere raccomandate prot. N. 2721/C22, N. 2723/C22, N. 

2724/C22, N. 2725/C22, N. 2726/C22 sono stati invitati a presentare relativa offerta economica 

entro il termine fissato in data 15/05/2013, termine prorogato al 16/05/2013 in quanto il 15/05/2013 

risulta essere festivo per la scuola e quindi gli uffici erano chiusi. 

DATO ATTO che, entro i termini sopra menzionati, sono pervenute le seguenti offerte: 

1) Ing. Carmelo Russo, in rappresentanza di Ellenia Studio associato, prot. 3062/C22 del 

16/05/2013; 

2) Dott. Arch. Salvatore Fiorito prot. 3064/C22 del 16/05/2013; 

3) Dott. Ing. Franco Cosentino prot. 3066/C22 del 16/05/2013. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi pervenuti procede all’apertura degli 

stessi per verificare la documentazione contenuta, prevista nella lettera di invito. 

Dall’esame della documentazione si accerta che vengono rispettati i requisiti richiesti con la citata 

lettera di invito, pertanto tutti i partecipanti sono ammessi alla successiva fase relativa all’apertura 

delle offerte economiche. 

Il Presidente procede pertanto alla apertura delle offerte economiche, che, lette ad alta voce, 

risultano espresse con i seguenti ribassi percentuali: 

1) Ing. Carmelo Russo, rappresentanza di Ellenia Studio associato, ribasso del 26% 

2) Dott. Arch. Salvatore Fiorito, ribasso del 35% 

3) Dott. Ing. Franco Cosentino, ribasso del 20% 

Il Presidente verificati i ribassi percentuali dei partecipanti dichiara aggiudicatario provvisorio della 

prestazione professionale in oggetto indicata il Dott. Arch. Salvatore Fiorito, con il ribasso del 35% 

sull’importo stimato di € 38.894,96. 

Il Presidente dispone il prosieguo della procedura di gara per come previsto nella lettera di invito.  

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine compresa la presente che verrà 

pubblicato all’albo e sul sito della scuola. 

Le operazioni sono state ultimate alle ore 13.00 del giorno 21/05/2013. 

Letto,confermato e sottoscritto. 

 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti           _______________________________ 

Geom. Alberto La Spina                         ________________________________ 

Dott. Vito Cappello                                 ________________________________ 


