Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di trasformazione
a piccolo auditorium della palestra della scuola media annessa al
conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone.
Cod. CIG: 138882704C ; Cod. CUP H47F09000090005
Approvazione procedura di gara e affidamento all’ ATI DOMENICO PAGLIA
COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) –
via Pozzo San Paolo 54.
Il CdA del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone
Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 409 del 2
febbraio 2011 è stata approvata la progettazione definitiva dei lavori in
oggetto;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411 del 26 febbraio
2011, ai sensi dell’art. 11 del D.lgvo 163/06 e ss.mm.ii., è stata indetta
la procedura in oggetto e autorizzato, l’affidamento dell’appalto con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.,;
• come da certificazioni in atti, a detta gara è stata data pubblicità a
mezzo di:
- pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara sulla G.U.R.I. n. 44/2011;
- pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara sui quotidiani: IL
GIORNALE e LA PROVINCIA edizione di Frosinone del 16 aprile 2011;
- affissione all’Albo Pretorio del Conservatorio, dal 13 aprile 2011 al 30
maggio 2011 - Albo n. 2533/C/14/A.
- pubblicazione sul sito internet del Conservatorio di Musica L. Refice,
del Comune di Frosinone, della Regione Lazio, del Ministero delle
Infrastrutture e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti.
- le modalità di gara sono state stabilite nel bando suddetto;
 entro il termine ultimo per la presentazione, sono pervenute al Protocollo
Generale del Conservatorio, n. 10 offerte in pieghi sigillati ;
 visto i verbali di gara n.1 del 6 giugno 2011, n.2 del 16 giugno 2011, n.3
del 28 giugno 2011, n.4 del 4 luglio 2011, n.5 dell’ 8 luglio 2011 con cui
veniva aggiudicata in via provvisoria la progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della
palestra della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio
Refice' di Frosinone all’ ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E.
s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via Pozzo San
Paolo 54, con il ribasso del 12,00 % e per un importo di € 661.782,75 ( €
630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50 ) oltre IVA, e con il punteggio
attribuito di punti 81,270/100;
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 preso atto dell’aggiudicazione provvisoria proclamata dalla Commissione
giudicatrice;
Dato atto, che a seguito degli esiti di gara l’importo dei lavori è così
determinato:
A – LAVORI
€
Lavori a corpo al netto del ribasso del 12,00%.
599.790,45
Importo lavori al netto del ribasso d’asta compreso € 30.964,50
per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso.
630.075,95
IVA 10% su lavori.
63.007,60
Progettazione
esecutiva
e
sicurezza
in
fase
di
progettazione.
31.027,80
IVA 20% su progettazione esecutiva e cassa previdenza .
7.446,67
Totale
731.558,02

visto l’art. 11 e l’ art. 12 del D.Lgvo n. 163/06 e s.m.i.;
vista la relazione del Rup in data 11/08/2011;
Delibera
1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, che qui si intende
riportato e trascritto, del procedimento di gara e dell’esito della stessa,
come risulta dai verbali di gara n.1 del 6 giugno 2011, n.2 del 16 giugno
2011, n.3 del 28 giugno 2011, n.4 del 4 luglio 2011, n.5 del 8 luglio
con cui veniva aggiudicata in via provvisoria la progettazione esecutiva e
la realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della
palestra della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio
Refice' di Frosinone all’ ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E.
s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via Pozzo San
Paolo 54, con il ribasso del 12,00 % e per un importo di € 661.782,75 ( €
630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50 ) oltre IVA, e con il punteggio
attribuito di punti 81,270/100,
2. Dare atto che a seguito degli esiti di gara l’importo dei lavori è così
determinato:

A – LAVORI
€
Lavori a corpo al netto del ribasso del 12,00%.
599.790,45
Importo lavori al netto del ribasso d’asta compreso € 30.964,50
per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 630.075,95
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ribasso.
IVA 10% su lavori.
Progettazione
esecutiva
e
sicurezza
in
fase
progettazione.
IVA 20% su progettazione esecutiva e cassa previdenza .
Totale

63.007,60
di
31.027,80
7.446,67
731.558,02

3. Stipulare formale contratto pubblico, questo a corpo, con l’Impresa ATI
DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l., previa acquisizione
della prescritta documentazione per legge.
4. Di dare atto altresì, che la spesa necessaria all’intervento, risulta già
finanziata mediante stanziamento per:
- euro 200.000,00 (duecentomila/00) con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Comune di Frosinone, posizione n. 4528363/2008 del 24/12/2008;
- euro 531.558,02 con Fondi del Conservatorio posti a carico della UBP
2.1.1.2 delle uscite denominata Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni
di immobili;
5. Autorizzare, nelle more della stipula del contratto, la redazione della
progettazione esecutiva nei tempi previsti e offerti in sede di gara,
demandando al RUP le attività di specifica competenza, finalizzate
all’approvazione della progettazione esecutiva e del nuovo quadro
economico da parte del C.d.A.
6. Riservarsi con successivi atti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgvo
163/06 e s.m.i., la nomina delle necessarie figure professionali per
l’esecuzione dei lavori e collaudo delle opere.
Frosinone 12/08/2011
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