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Progetto “La scuola riapre in BELLEZZA” a valere sul Fondo di Funzionamento
exL440/97 - Bando “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” DM
48/2021 Art. 3, Comma. 1, Lettera a
CIG ZCD32FD5EB -

Oggetto:

CUP E59J21002860001

Determina a contrarre con procedura ristretta, mediante procedura di cui all’art.36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTE
le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55;
VISTO
il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»;
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
di cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019);

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 18/12/2018 di approvazione del PTOF d’istituto
per il triennio 2019/2022 e successiva delibera n.53 del 24 Novembre 2020 di
aggiornamento annuale dello stesso;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 14/02/2020, di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2021;
CONSIDERATO 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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO
che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto
bene/servizio;
VISTO
l’art.45, comma.2, lett.a) del Decreto 129/2018, in virtù del quale spettano al Consiglio
d’istituto le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastico degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo
superiore a 10.000,00 euro;
VISTA
la delibera del Consiglio di istituto n°6 del 26/02/2019 con la quale, ai sensi dell’art.36,
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è aggiornato apposito REGOLAMENTO
D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, BENI E SERVIZI.

VISTO

l’art.5, lettera a del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale gli affidamenti di
importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa),
in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, con
obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A
CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEE GUIDA ANAC N.4 del 26/10/2016), per
gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo
sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli acquisti
su Me.Pa. tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico
operatore.
VISTA
La delibera 107 del 1 settembre 2021 del consiglio d’Istituto per l’affidamento diretto per
la realizzazione del campo polifunzionale presso la scuola secondaria di primo grado;
PREMESSO CHE che si è proceduto comunque ad una informale indagine di mercato acquisendo tre
preventivi che di seguito si enunciano:
1. DITTA Olimpia Costruzioni srl con sede in Via B.Dovizi n.36 cap 47122-Forlì ,
2. DITTA TENNISTECNICA Srl s.p.modugno-palese 70123 - BARI
3. DITTA EUROSQUASH con sede Via Mannelli 7/R - 50131 Firenze
VERIFICATO CHE la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’istituto è risultata essere quella
dell’operatore economico DITTA Olimpia Costruzioni Srl per le seguenti motivazioni:
a)
Progettazione esecutiva in linea con le richieste avanzate;
b)
Miglior tempistica, garantisce tempi certi nella consegna;
VISTO
il comma 3, dell’art.51 del D.L. n. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE
PNRR), di modifica del primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020 di deroga ai limiti
di cui all’art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI), che in un’ottica
intertemporale, ha rivisto al rialzo i limiti per l’affidamento diretto per le procedure avviate
dopo il 1 giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 30 giugno 2023, a:
 150.000,00 euro per i lavori;
 139.000,00 euro per servizi e forniture
VISTA
la NOTA MIUR 643 del 27 aprile 2021 che introduce il PIANO SCUOLA ESTATE 2021;

VISTO

l’avviso MIUR 39 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto “Contrasto alla povertà ed
emergenza educativa” di cui all’art.3, comma 1, lett.a) del DM.48/2021; per

l’assegnazione di risorse a valere sul Fondo di Funzionamento ex L440/97;
VISTA
VISTO
VISTA

il progetto LA SCUOLA RIAPRE IN BELLEZZA presentato dalla scrivente
IstituzioneScolastica nei termini di legge;
il provvedimento autorizzativo di cui alla nota MIUR prot.n. 42 del 7 giugno 2021 e relativo
ALL.A con il quale è stato autorizzato l’importo finanziato di euro 40.000,00;

la graduatoria definitiva Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021- Allegato A;

VISTA

la nota MIUR prot.n. 14418 del 18 giugno 2021 di assegnazione della suddetta risorsa
finanziaria,
PROCEDUTO all’accertamento delle suddette somme in conto competenza nell’aggregato “03
Finanziamenti dallo stato”, voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto voce
“Risorse ex art.3, comma 1, lett.a) del DM. 48/2021”;
ACCERTATA
la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P01/2 - Risorse ex
art.3 comma1 lett.a DM 48/2021 Piano Scuola Estate e.f.2021;
VISTA
la delibera n. 108 del 1 settembre 2021 del Consiglio d’istituto di accettazione di
coofinanziamento con il Comune di Greve in Chianti pari ad euro 15.000 tramite Accordo Di
Programma Ai Sensi Art. 15 Della Legge 241/90;
VISTE
le delibere del collegio docenti n. 54 del 28 giugno 2021 e del consiglio d’istituto n. 92 del
29 giugno 2021 di approvazione del PIANO SCUOLA ESTATE 2021;
VISTO
il progetto “La scuola riapre in BELLEZZA” facente parte del suddetto PIANO SCUOLA
ESTATE 2021 nel quale sono previste attività formative inerenti la progettazione di
un’attività sportiva dilettantistica;
CONSTATATA la necessità di realizzare un campo polifunzionale della sede centrale per ottimizzare le
attività sportiva all’aperto;
VISTA
l’autorizzazione
Paesaggistica
Semplificata
n. 099 del 31/08/2021 Ai sensi dell'art.146 D.Lgs. 42 del 22/01/2004, e DPR.31/2017 da
parte dell’unione Comunale Del Chianti Fiorentino protocollo 5913 del 3 settembre 2021;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio per consentire l’avvio delle
attività progettuali nei termini fissati dalla normativa su citata;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VERIFICATA
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene offerto;
VERIFICATI
i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non è né l’affidatario uscente, né è stato invitato nei precedenti
affidamenti;

________________________________________________________________________________
DETERMINA
Art.1
Art.2

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura di trattativa diretta prevista
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
SERVIZI

OPERATORE ECONOMICO

Esecuzione dei lavori per la realizzazione di
campo polifunzionale con una superficie di
504 mq
DITTA OlimpiaCostruzioni Srl Con sede in Via
B.Dovizi n.36 cap 47122-Forlì P.IVA 0239684040,1

IMPORTO FORNITURA

della spesa € 21.422 + IVA € 4.712,84 per un totale di
€ 26.134,84

Art.3

il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
tempistiche certe e garantite;
Art.4
di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS dell’istituzione
scolastica così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, avendo un livello di inquadramento giuridico adeguato
all’incarico e tenuto conto della non sussistenza di condizioni ostative previste dalla
succitata norma.
_______________________________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata sul sito web della
www.comprensivogreve.edu.it:



presente istituzione scolastica

all’ALBO ON LINE;
al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI.

Firmato Digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Francesca Ortenzi

