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Determina. n. 159

Albo
lbo d’Istituto
Al sito web
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato con richiesta pubblica di
preventivi dei lavori di riqualificazione del campetto sportivo del Plesso Maneri per un importo
contrattuale pari a € 18.485,69 (iva esclusa)
CIG:Z87317F861
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
DATO ATTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme
procedimentoamministrativo»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Assessoriale Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 7753;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 25 comma 2;

sul

l’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
l’Avviso MPI DRSI 31628 del 30/11/2020 “Manifestazione interesse al fine di
partecipare alla procedura per il finanziamento dei patti educativi di
comunità” dell’USR Sicilia;
il Decreto MPI DRSI N. 353 del 11/12/2020 di assegnazione dei
finanziamenti dei patti educativi di comunità di cui al D.D.G. dell’USR Sicilia
prot. n. 31628 del 30/11/2020;
il Decreto MPI DRSI N. 353 del 11/12/2020 di assegnazione dei
finanziamenti dei patti educativi di comunità di cui al D.D.G. dell’USR Sicilia
prot. n. 31628 del 30/11/2020;
La nota prot. 4251 del 25/03/91 con la quale l’USR Sicilia ha comunicato
l’integrazione fino al 100% di quanto richiesto in candidatura;
che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria di € 39.000,00
quale sostegno
tegno finanziario al patto di comunità Progetto INSIEME;
INSIEME
il Regolamento d’Istituto recante norme in materia di attività negoziali,
sponsorizzazioni, utilizzazione di locali, beni e siti informatici d’Istituto,
partecipazione a progetti internazionali, approvato dal Commissario
Straordinario con delibera n. 30 del
de 18/10/2019;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale E.F. 2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 e, in particolare, gli artt. 31, 32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e
comma 7;
le Linee Guida ANAC n. 4;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado,
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DATO ATTO

RITENUTO

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia;
adeguato esperire la procedura mediante richiesta affidamento diretto
previa indagine di mercato con richiesta pubblica di preventivi e successivo
affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.36, c.2,
lett. a)
DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura per affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta
pubblica di preventivi dei lavori di riqualificazione del campetto sportivo del Plesso Maneri di questa
istituzione scolastica come da relazione tecnica e computo metrico in allegato, procedura prevista e
normata dall’art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per i lavori di cui al computo metrico è stabilito in €
17.513,67 + € 972,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribassoIVA al 22% esclusa, pari ad
€22.552,54 IVA inclusa.
Art. 4
I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Direttore SGA, Dott.ssa Valentina Lombardo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza
Si allega:
• Relazione tecnica
• Computo metrico
• Analisi dei Prezzi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ex art
3 co.2 d.lgs.39/93
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