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All’Albo Online – Amm. Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

 

Agli atti del fascicolo di cui al  

 Progetto “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

 

OGGETTO : Determina a contrarre Lavori di adeguamento edilizio - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

    CUP F39J22000170006 

    CIG Z2B37FEFE6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato     che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.03 

Verbale n.11 del 16.12.2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 

sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 

novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.; 

Visto il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell’art. 8 dell a L.R. 24/02/2000, n° 6 dove sono state 

dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, con 

nota prot.n. AOOGABMI/0035909 del 24.05.2022 ha comunicato l’autorizzazione del progetto “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 

– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

Vista la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

31/05/2022, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
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compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni; 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Considerato che i lavori di adeguamento edilizio per la tramezzatura di un locale unico del plesso “Mattarella” 

e la fornitura e la messa in opera di n.4 porte cieche è indispensabile per le finalità del progetto; 
Considerato che non sussiste, nel caso di specie, data la categoria merceologica oggetto del presente 

affidamento, l’obbligo per questa stazione appaltante di ricorrere al sistema Consip/MEPA, potendo 

direttamente avvalersi di altra procedura di scelta del contraente idonea tra quelle previste dal nuovo Codice 

degli appalti, agli artt. 36 e 40 del d.lgs.50/16 e ss.; 

Vista la richiesta di preventivo inoltrata alla Ditta Impresa di Costruzioni Gueli Giovanna S.R.L.S.  

Unipersonale Via Romolo Valli n.3  92020 Palma di Montechiaro (AG) con nota prot.15224 del 26/9/2022; 

Visto il preventivo inoltrato dalla ditta Impresa di Costruzioni Gueli Giovanna S.R.L.S. e acquisito al protocollo 

informatico di questa amministrazione al n.15586 del 3/10/2022;  
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei lavori  ai sensi 

dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Ritenuto di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di prodotti 

definiti; 

Dato Atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

Dato Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) dei lavori 

di adeguamento edilizio di un locale del plesso “Mattarella” per la tramezzatura dell’ambiente (43 mq)e la 

fornitura e messa in opera di n.4 porte cieche 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto 

 

Art. 3 Importo 

L’importo della fornitura e dei servizi  di cui all’art. 1 è di € 6.500,00  IVA 10% compresa 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione 

dell’ordine. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Annalia Todaro. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Annalia Todaro 
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