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Al sito Web – Area PON  

Albo pretorio  

Piattaforma MePA  

Agli atti  

 

Determina a contrarre. 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. Laboratori per l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

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

CUP: B29J22000480006- CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-126  

CIG: Z43382BE30 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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"; 
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VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 

21/01/2022; 

VISTA      “il Regolamento d’Istituto inerente l’attività negoziale – Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del decreto 28 agosto 2018, n. 129” in 

cui è previsto di “elevare fino a 39.999,99 euro il limite di a tutte le attività negoziali, 

necessarie per le procedure relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da 

espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa 

autorizzati con l’approvazione del programma annuale e successive modifiche”; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019, n. 636 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO           il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
         legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO           il D.I. 28 agosto 2018, 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”; 

CONSIDERATO          in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
         negoziale); 

VISTO              l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021, per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la trasformazione alla transizione ecologica; 

VISTA           la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
TENUTO CONTO    di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 04 dell'ANAC, approvate il           

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni”,          
l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai  
sensi dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in considerazione sia della    

         comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento 
         sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma Il D. lgs.50/2016); 

VISTO   che alla data odierna non sono presenti Convenzioni CONSIP attive per i beni che 
  bisogna acquistare; 

PRESO ATTO          della possibilità di poter favorire, attraverso i finanziamenti di questo progetto, la 
realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della 
scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 



verticali, per aiuole; di provvedere all’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio 
didattico; 

PRESO ATTO del preventivo del 12/10/2022, assunto al prot. n. 4211 del 15/10/2022 presentato 
dalla ditta specializzata Vivai Scalera s.n.c. piazza di Vagno, 22 71036 Lucera (FG); 

 
DETERMINA 

1.  Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 2.  L’avvio della procedura di affidamento diretto, per una progettazione e riqualificazione delle aree 
       verdi del cortile della scuola. 
 

3.  L’ammontare complessivo della fornitura è determinato in € 4500,00, iva compresa.  
 

4.  Di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
     debitamente   controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
5.   Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente 

            scolastico Pasquale Trivisonne. 

6.  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 
     Amministrazione trasparente ed Albo pretorio ai sensi della normativa vigente. 

 

L’affidamento diretto per la realizzazione di aiuole in tufo romano è attribuito alla ditta: Vivai  Scalera s.n.c. 

piazza di Vagno, 22 - 71036 Lucera (FG) Partita IVA 02074310711; 

DESCRIZIONE  

Acquisto e posa in opera del seguente materiale: 

1. 150 mq di Pacciamatura €. 5,00 al mq per un totale di €. 750,00 IVA compresa; 

2. 150 mq di breccia calpestabile €. 5,00 al mq per un totale di €. 750,00 IVA compresa; 

3. 150 mq terra fertile per riempire le aiuole per un totale di €. 500,00 IVA compresa;  

4. 1000 tufi romani €. 2,00 cadauno per un totale di €. 2000,00 IVA compresa; 

5. Mano d’opera €. 500,00 IVA compresa. 
 

  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

ESERCIZIO 

FINANZIARIO  
IMPORTO  AGGREGATO  VOCE  

SOTTOVOCE  

2022  25.000,00  A  02  03  

 

L’importo per il lavoro di progettazione e di riqualificazione delle aree verdi è determinato in €. 4.500, 00 

comprensivo di IVA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Trivisonne 


		2022-10-18T12:37:34+0200
	PASQUALE TRIVISONNE




