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Prot. 4273/IV.5       Sant’Agata de’ Goti, 28.10.2022 
 
 
Codice CUP: E79J22000220006  
Codice CIG: Z10385F7B9 

 
 
Oggetto:  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI PICCOLI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO - Fondi Strutturali Europei – 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) – 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”  
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”.   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

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 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 dell’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. b) 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;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";  
VISTI   Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Fondi Strutturali 
Europei – 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) 
– 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3A – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTA  la candidatura n°1074870 presentata da questo Istituto;  
VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che 

consente di avviare le attività progettuali;  
VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 
13/01/2016;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;  
VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 

36, del D. Lgs.n°50 del 18 aprile 2016;  
RAVVISATA  la necessità di acquistare piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno;  
RILEVATA  che è stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria e che la 

fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni Consip;  

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto fuori MePa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
let. A) del D. Lgs N° 50 del 18/04/2016, così come modificato dall’art. 25, 
comma 1, let l D. Lgs N° 56 del 19/04/2017.  

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”;  

ACQUISITO  il preventivo, Prot. 4106 DEL 18.10.2022 formulato dalla ditta 
COOPERATIVA EDIL MONTEFORTE S.C.R.L. p.iva 01362520627; 

RITENUTA  l’offerta congrua;  
ACCERTATA  la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili 

ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;  
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VERIFICATO  che il costo complessivo della fornitura di piccoli lavori di sistemazione 
edilizia/terreno è di € 4.500 comprensivi di iva al 22% trova capienza nello 
specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2022.  

RITENUTO procedere all’affidamento diretto;  
DETERMINA  

Art.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 – Oggetto  
È indetta la procedura diretta fuori Me.Pa per procedere all’affidamento diretto alla ditta 
COOPERATIVA EDIL MONTEFORTE S.C.R.L. p.iva 01362520627 per l’acquisto di;  
- Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno. 
Art. 3 – Importo  
L’importo della fornitura di piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno è pari ad un costo 
complessivo di € 4.500,00 iva incluso;  
Art. 4 – Termini  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data 
dell’ordine.  
Art. 5 - Pubblicità  
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto:  

https://icoriani.edu.it/  
Art. 6 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.re Antonio Montella. 
 
 
 

 
        II DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Antonio MONTELLA  
 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                     ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993  

                          L’originale è agli Atti 
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