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 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO  
 “PIO LA TORRE” PALERMO 

CENTRALE DI COMMITTENZA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo 

 
  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
                                                            N. 1707/C11    del 06/03/2015 
 
Oggetto: Gara del 20/02/2015 - Lavori di manutenzione per il miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie, della funzionalità degli impianti, degli spazi esterni e sportivi. 
Progetto Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” Obiettivo C-“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 
Importo dell’appalto  € 566.545,66. comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della 
manodopera. Bando Miur- Mattm  AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. - “Ambienti per 
l’apprendimento – Obiettivo C”.  
Aggiudicazione definitiva A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. - Capizzello Antonio s.r.l. 
 
Premesso che :  
-in conformità a quanto previsto dall'Avviso Congiunto, Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010,  
l'Istituto Scolastico ha sottoposto al MIUR, congiuntamente all'Ente Locale proprietario 
dell’Edificio Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico E Per Il Turismo “Pio La Torre” di Palermo, 
l'istanza volta a proporre la candidatura per la richiesta di finanziamento di un intervento relativo 
ai "Lavori di manutenzione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, della 
funzionalità degli impianti, degli spazi esterni e sportivi”; 
-il suddetto Avviso Congiunto per la presentazione di 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 ed al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli Istituti di Istruzione Statali 
del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013, è rivolto alle istituzioni scolastiche ed 
agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
- questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 
riqualificazione, in data 13/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’ex art. 15 Legge 
241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra 
l’istituzione Scolastica e l’Ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso 
Congiunto, integrato in data 15/11/2010; al fine di disciplinare le attività di rispettiva competenza 
necessarie ai fini della sottoposizione della candidatura; 
- l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento per la realizzazione del Piano di intervento 
denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” presentato da 
questa Istituzione Scolastica, per il Progetto dei “Lavori di manutenzione per il miglioramento 
delle condizioni igienico-sanitarie, della funzionalità degli impianti, degli spazi esterni e sportivi” 
per un importo di € 744.293,76; 
-l'ex art. 15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, 
in particolare - laddove ricorrano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione ai fini 
dell'ammissibilità del ricorso a tale modulo organizzativo - un'autorità pubblica per adempiere ai  
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propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di 
procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare il servizio necessario per 
l'adempimento di tali compiti; 
- l'Ente locale, disponendo di risorse competenti ed idonee ai fini della realizzazione 
dell'intervento, collabora con l’Istituto Scolastico nell'espletamento delle procedure attuative, in 
particolare, con riferimento alle procedure di evidenza pubblica funzionali all'acquisizione di 
servizi, lavori e forniture per l'attuazione dell'intervento e della gestione dei rapporti contrattuali 
con le Imprese aggiudicatarie; in tale ottica, le attività di Responsabile Unico del Procedimento 
sono svolte da1 Dirigente Scolastico che si potrà avvalere della collaborazione dell’Ufficio 
Tecnico della Provincia Regionale di Palermo nonché della Direzione Risorse Umane - Gare e 
Contratti; 
con Accordo ex art. 15 legge 241/90 del 15/11/2010 sono state convenute le modalità generali di 
attuazione per disciplinare la cooperazione ed individuare i compiti e le responsabilità dell'  
Istituto Tecnico Economico E Per Il turismo “Pio La Torre” di Palermo e della Provincia Regionale 
di Palermo ai fini della realizzazione dell’intervento nelle diverse fasi che ne caratterizzano l'iter 
procedurale; e secondo il predetto Accordo, le Parti concordano di far ricorso a quanto previsto 
dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., svolgendo, pertanto, la Provincia 
Regionale di Palermo la funzione di Centrale di Committenza cooperando con l 'Istituto Tecnico 
Economico E Per Il turismo “Pio La Torre”  nello svolgimento delle procedure di gara; 
-con Determinazione Dirigenziale Prot. n. 9600/C11 del 15/12/2014 è stata approvata l'indizione 
della procedura aperta per l'affidamento dei lavori nonché il relativo bando e disciplinare di gara; 
-ai sensi dell'art. 66 D. Lgs 163/2006 il bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 4 del 
23/01/2015 sulla stampa quotidiana e sui siti internet dell’Istituto Scolastico e della Centrale di 
Committenza, come da documentazione in atti. 
 
Considerato che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- il RUP ha nominato i componenti della Commissione di gara con Determina Dirigenziale prot. n° 
1240/C11 del 19/02/2015; 
-nei giorni 20, 23, 25 e 27 febbraio 2015, presso i locali della Centrale di Committenza - Provincia 
Regionale di Palermo è stata celebrata la gara ad evidenza pubblica relativa all'appalto in 
argomento ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l'A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. 
(C.G.) - Capizzello Antonio s.r.l. (mandante), con sede in Gela (CL)  per l'importo complessivo 
di € 424.743,00 al netto del ribasso percentuale del 36,8323% offerto in sede di gara e 
comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera; 
-sono trascorsi i termini di cui all’art. 4 comma 2 della L.R.16/2010 e non vi sono stati rilievi né 
contestazioni ; 
 
Ritenuto che: 
-può procedersi all'approvazione dei verbali di gara del 20, 23, 25 e 27 febbraio 2015; 
-occorre procedere all'aggiudicazione definitiva per l'appalto in oggetto a favore dell'A.T.I. 
Capizzello Emanuele s.r.l. (C.G.) - Capizzello Antonio s.r.l. (mandante), con sede in Gela 
(CL); 
-secondo quanto previsto da1 citato Accordo ex art. 15 L. 241/90, competente ad emettere il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva è la Dirigente Scolastica; 
 
Visti 
- il Quadro Strategico Nazionale 2007 - 20 13; 
- l 'Avviso Congiunto Prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010; 
- l 'Accordo ex art. 15 , legge 1 agosto 1990,  del 30/10/2012  prot. 13227/c14,   
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- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii. 
- il D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- la L.R. 16/2010; 
- la L.R. 12/2011; 
- il Decreto Presidenziale 13/2012; 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Riconosciuta la necessità e l'opportunità del provvedimento per quanto riportato in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e l2 del D. leg.vo 163/2006, l'aggiudicazione 
disposta con verbale di gara del 27 febbraio 2015 ,  ed aggiudicare in via definitiva  l'appalto dei   
“Lavori di manutenzione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, della funzionalità 
degli impianti, degli spazi esterni e sportivi” all' A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. (C.G.) - 
Capizzello Antonio s.r.l. (mandante), con sede in Gela (CL), per l'importo complessivo di € 
424.743,00 al netto del ribasso percentuale del 36,8323% offerto in sede di gara e comprensivo 
degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera; 
2) di dare notizia del presente provvedimento all'impresa interessata, all' Impresa Edilmerlo s.r.l. 
con sede in Marsala (TP), risultata seconda in graduatoria, e a tutti i concorrenti ammessi alla 
gara; 
3) pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio di questa Stazione appaltante e sul sito 
Web della Centrale di Committenza - Provincia Regionale di Palermo. 
 
Dare atto che il verbale di gara viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
   Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa  Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

 

 


