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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  
PER L’AFFIDAMENTO DI PICCOLI LAVORI EDILIZI PROGETTO    

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-20  - LABORATORIO LICEO ARTISTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

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. 23 

maggio 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 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.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori 
professionalizzanti”, per licei artistici e Istituti tecnici e Professionali emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

sviluppo Regionale (FESR), - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave; 





VISTA la candidatura progettuale n. 1007992 presentata da questa Istituzione scolastica 

relativa all’avviso sopracitato; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 relativa al 

progetto  sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con 
nota prot. n. 9856 del 19/04/2018; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n.  32  del 
5/12/2017; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. 1667 del 16/5/2018 ratificato dal Consiglio di 
Istituto il 23/5/2018 con delibera n. 39; 

VISTA la circolare del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del  25 luglio 2017  -  Linee guida -  
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati 

VISTO l’art.1 comma  512 legge n. 208/2015 che  impone  alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 
poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 
RILEVATO Che all’interno del portale AcquistinretePA non sono attive Convenzioni  CONSIP di cui 

all’Art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura, nella formula “chiavi in mano” comprensiva 
di tutte le attrezzature e di tutto quanto previsto dal progetto, nei tempi imposti, come 
da attestazione allegata alla presente; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture mediante affido diretto vista l’esigua entità dell’importo, ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e come successivamente 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalle Linee guida Anac n. 4  di attuazione del Decreto Legislativo 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo; 

VISTA l’autorizzazione della Città Metropolitana di Torino Prot. n. 82542 del 09/07/2018, Ente 
proprietario dell’edificio, relativa ai piccoli  adattamenti edilizi necessari (linee guida n. 

29241 del 18.7.2017); 
  
CONSIDERATO Che la Ditta L.A.R. di Jannon Luciano Fraz. Traduerivi 8 – 10059 SUSA (TO) è una Ditta 

della zona specializzata nella realizzazione di interventi edilizi e impianti elettrici e che il 
valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o comparata, ovvero che 
l’affidamento è compreso nel limite di cui all’Art. 36 del D.lgs 50/2016 e di cui all’Art. 34 
del D.l 44/2001 e che la determinazione della spesa massima stanziata risulta 
finanziariamente  compatibile con l’effettiva capienza del progetto P09 del 
programma annuale dell’Istituto  anno 2018 
 

 
 
 

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

 

DETERMINA 
 
di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto (Art.36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016), per lavori di 
piccoli adattamenti edilizi alla Ditta L.A.R. di Jannon Luciano Fraz. Traduerivi 8 – 10059 SUSA (TO) che può 
garantire la conclusione dei lavori in tempi ristretti, in relazione al progetto “Laboratori professionalizzanti 
per i licei Artistici” cod. progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-PI-2018-20  

 
 

 

 



 

 

 

Art. 1 Oggetto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Possesso dei requisiti 

La Ditta affidataria dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma di tali dati 
 

Art. 3 Sopralluogo 

Il sopralluogo per i piccoli adattamenti potrà essere effettuato nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, 
precedenti la data di scadenza dalle ore 08.00 alle ore 13.00, previo contatto con la Stazione 
Appaltante per concordare la data del sopralluogo con almeno un giorno di anticipo. 
 
Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
3.687,70 (tremilaseicentottantasettesettanta), oltre IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 31 agosto2018 
 
Art. 6 accesso agli atti  

L’accesso agli atti è regolamentato secondo quanto previsto dall’art 53 Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e successivi aggiornamenti 

 

Art.7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento  Prof. Ciro Fontanello.  

 

 

                                                                                       IL Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Ciro Fontanello 

                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  
                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Descrizione   dei    lavori 

� Demolizione parete esistente e rimozione materiale di 
risulta 

� Esclusione da rete riscaldamento di un termosifone 

� Ripristino controsoffittatura 
� Modifiche impianto elettrico 
� Costruzione  nuovo divisorio per realizzazione di nuova 

aula  


