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Determina dirigenziale  

per l’affidamento diretto  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  

 
Codice Nazionale Tipologia intervento Codice CIG Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-

194 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

CIG Z5D381992C 

 

F29J22000340006 

 
- Progetto: PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 
- Descrizione servizio: fornitura di piccoli lavori edili afferenti alla realizzazione di un  “laboratorio 

di sostenibilità per il primo ciclo”  

- Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto – Ordine diretto. 

- Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 

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”; 

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”; 
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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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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”; 

VISTO in particolare l’Art 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

affidamenti di lavori, servizi e forniture “uguali o inferiori a 10.000,00 

(ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria); 

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); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13  del 14/01/2022, di approvazione del  

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

TENUTO CONTO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

delle convenzioni presenti sul portale Consip Acquisti in rete pa, non risultano 

attive convenzioni presso Consip spa; 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione progetto 

- 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”; 

VISTA l’avviso pubblico, Prot. n. 4096 del 29/09/2022, di manifestazione di interesse 

alla fornitura di beni e lavori; 

TENUTI CONTO delle comunicazioni telefoniche delle ditte interessate alla manifestazione di 

interesse che comunicano difficoltà nella fornitura del lavoro relativo ai 

“piccoli lavori”, necessari e propedeutici alla fornitura. 

TENUTO 

CONTO  

che da indagine di mercato la ditta Costruzioni Edili D’Aversa a.r.l.s.- Via S. 

Martino n. 7 - 71045 ORTA NOVA (FG) garantisce offerte  particolarmente 

vantaggiose,  celerità nel lavoro e qualità dei prodotti utilizzati; 

ACCERTATO  il possesso dei requisiti generali; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 

2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

b) accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato 

(DURC); 



 

 

 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e 

dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara; 

CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

VISTA l’urgenza della lavoro; 

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

 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 - Fornitura  

Si decreta l'avvio delle procedure di richiesta preventivo per piccoli lavori edili afferenti alla 

realizzazione di un “laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo” – Progetto PON 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-194, a seguito di precedente indagine di mercato, alla ditta Costruzioni Edili 

D’Aversa a.r.l.s.- Via S. Martino n. 7 - 71045 ORTA NOVA (FG) , come di seguito dettagliato: 

- Scavo e movimentazione terra, su superficie di circa 70 mq, con profondità minima di 10 

cm, fornitura e posa in opera di ghiaia bianca e con base in muratura per panche e tavoli; 

 

Art. 2 - Procedura affidamento 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo 

articolo 3, e in applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, in deroga all’articolo 1, comma 449 della legge 296/2006.  

 

Art. 3 - Costo 

L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione di piccoli lavori di cui al Progetto 13.1.3A-

FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” ammonta ad €. 

4.500,00 IVA inclusa. 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof. Umberto Ranauro. 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto.  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Umberto Ranauro) 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 
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