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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°2566/C11 del 07/04/2015 
 
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 ed efficace A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. - Capizzello Antonio 
s.r.l. 
 
Premesso che 
-nei giorni 20, 23, 25 e 27 febbraio 2015, presso i locali della Centrale di Committenza - Provincia 
Regionale di Palermo oggi Libero Consorzio di Palermo è stata celebrata la gara ad evidenza 
pubblica relativa all'appalto dei lavori di manutenzione per il miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie, della funzionalità degli impianti, degli spazi esterni e sportivi per un importo 
complessivo di € 566.545,66; 
-con Determinazione Dirigenziale n°1707/C11 del 06/03/2015 è stato aggiudicato in via definitiva, 
alla costituenda A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. (C.G.) - Capizzello Antonio s.r.l. (mandante), 
con sede in Gela (CL) l' appalto dei suindicati lavori 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; 
-la Centrale di Committenza ha proceduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
alla costituenda A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. (C.G.) - Capizzello Antonio s.r.l. (mandante);  

 
Considerato che la verifica del possesso dei prescritti requisiti ha avuto esito favorevole, occorre 
procedere a dichiarare l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 
8 del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Ritenuto che  
- occorre dichiarare che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 
8 del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.per l'appalto dei lavori di cui in premessa a favore della 
costituenda 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 il Dirigente Scolastico; 
 
Visti 
- il Quadro Strategico Nazionale 2007 - 20 13; 
- 1 'Avviso Congiunto Prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010; 
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- 1 'Accordo ex art. 15 , 
legge 1 agosto 1990,  del 30/10/2012  prot. 13227/c14,   
- 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; 
- la D.D. 1707/C11 del 06/03/2015  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

DETERMINA 
 

1) che l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione del  Dirigente scolastico n°1707/C11 
del 06/03/2015  nei confronti della costituenda A.T.I. Capizzello Emanuele s.r.l. (C.G.) - 
Capizzello Antonio s.r.l. (mandante), con sede in Gela (CL), risulta efficace ai sensi dell' art.11 
comma 8 del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;  
2) di aggiudicare in via  definitiva ed efficace,  ai sensi dell' art.11 comma 8 del D. L.vo 163/2006, 
e ss.mm.ii. l'aggiudicazione disposta con verbale di gara del 27 febbraio 2015 ,  per l'esecuzione 
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; 
3) di dare notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 comma 5 del  D. L.vo 163/2006 
e ss.mm.ii,. all'impresa interessata,  all' Impresa Geo Desia s.r.l. con sede in Vallelunga 
Pratameno (CL), risultata seconda in graduatoria; 
4) pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio di questa Stazione Appaltante e su1 sito 
Web della Centrale di Committenza - Provincia Regionale di Palermo. 

 
            Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa  Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

 

 


