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Alla Ditta Edilizia Parisi di Mazzurco Francesca
Via Antonino Buttafuoco, n. 31
94013 Leonforte (EN)
Al DSGA
Sede
All’albo online
Amministrazione trasparente

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del plesso scolastico sede di Enna. CUP:
G78B20000880003 - CIG: Z7F2FD27EC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, e del decreto-legge 16 maggio, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid
19”, e, in particolare, l’art. 1, comma 9, lett. F), con il quale si stabilisce che le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle
attività;
RICHIAMATA la Convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e gli Istituti di Istruzione Superiore
di 2° grado ai sensi del D. L. n. 34 del 19/05/2020, art. 106, “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali. Interventi emergenziali di riduzione rischio Covid 19”;
RICHIAMATO in particolare art. 2 della surrichiamata Convenzione, il quale prevede il trasferimento delle
somme per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in alcuni locali scolastici del plesso sede di
Enna;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs.
56/2017”;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione surrichiamata, in
modo da terminare gli stessi in tempo utile per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista per il 7
gennaio 2021;
ACCERTATO che la spesa complessiva sarà finanziata con i fondi trasferiti dal Libero Consorzio Comunale di
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Enna per le finalità indicate nella Convenzione stipulata tra lo stesso e l’Istituto;
RITENUTO di procedere per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206
dell’1/03/2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;
INDIVIDUATA, a seguito di indagine di mercato, mediante la consultazione di preventivi, l’offerta della Ditta
Edilizia Parisi di Mazzurco Francesca con sede legale in Via Antonino Buttafuoco, n. 31 cap 94013 città Leonforte
- email parisitony87@gmail.com - Partita IVA 01268820865;
VERIFICATA la disponibilità della suddetta Ditta ad eseguire i lavori in tempi brevi;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali scolastici del plesso sede
di Enna alla ditta Edilizia Parisi di Mazzurco Francesca con sede legale in Via Antonino Buttafuoco, n. 31 cap
94013 città Leonforte (EN) - email parisitony87@gmail.com - Partita IVA 01268820865 per un importo
complessivo di €. 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa - Importo inclusa IVA €. 4.697,00;
 di informare l’aggiudicatario che ai fini del pagamento sono richiesti obbligatoriamente:
✓ tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva (DURC)
aggiornato o il DURC stesso aggiornato;
✓ dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
✓ dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016;
 di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura elettronica sul codice UFFBZJ
con il codice CIG: Z7F2FD27EC;
 di dare atto che la somma di €. 4.697,00 è da imputare al relativo capitolo di bilancio esercizio 2020;
 di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n.
241/1990, è il Dirigente scolastico Prof. Angelo Di Dio;
 di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura
amministrativa;
 di dichiarare la presente indifferibile ed urgente;
La presente determina viene pubblicata all’albo e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
dell’Istituto www.iisabramolincolnenna.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Dio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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