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Prot. N.  2842 B/15                                                                                                            Lamezia Terme, 20/07/2021 

 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di sopraelevazione ringhiera, 
cancelletto e messa in sicurezza scala esterna presso giardino scuola infanzia San Teodoro, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 50/2016,   per un importo  contrattuale  pari  a  
€  1.500,00 (+ IVA).  

 
CIG:   ZA23285947 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 L. 15/03/1997»; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» per quanto attiene alle 
disposizioni dall'articolo 25, comma 2 e successive modifiche e integrazioni, in 
merito alle funzioni e ai poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale; 

 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19/01/2021; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 

 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 

linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017; 

 
RITENUTO che il Prof. Genesio Modesti, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

 
VISTA la richiesta al Comune di Lamezia Terme – Ufficio Tecnico – prot. N. 2822 A/35 del 

15/07/2021 riguardante la richiesta di lavori da effettuare con la massima 
urgenza, nel giardino del  plesso della scuola infanzia San Teodoro; 

 
PRESO ATTO di nessuna risposta, alla richiesta di cui sopra, da parte del Comune di Lamezia 

Terme (CZ); 
 
VISTA l’urgenza di effettuare tali lavori, per motivi di sicurezza; 

 
DATO ATTO che il Dirigente Scolastico, con questo provvedimento, statuisce che, nell’ambito 

degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A., non si rivengono beni o servizi idonei al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'Istituzione; 

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta a  €  1.500,00 (+ 
IVA); 

 
VISTO il preventivo della M&C INFISSI SAS di Lamezia Terme (CZ), assunto al ns. prot. N. 

2548 B/15; 
 

RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore M&C INFISSI SAS per un importo pari a   
€ 1.500,00 (+ IVA), tenuto conto che la scelta del fornitore è avvenuta a seguito di 
apposita indagine di mercato sugli operatori specializzati più prossimi alla sede 
d’intervento; 

 
 
 



TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il suindicato Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 1.500,00 (+ 
IVA) e trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
fornitura di cui all’oggetto, all’operatore economico M&C INFISSI S A S di Lamezia Terme (CZ),
per un importo complessivo delle  prestazioni pari ad €  1.500,00 (+ IVA);

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.500,00 (+ IVA) da imputare sul relativo capitolo di bilancio
dell’esercizio  finanziario 2021;

 di nominare il Prof. Genesio Modesti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016;

 di nominare la DSGA, quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Genesio Modesti 

                    Firmato digitalmente
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