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Agli Atti 

Al sito web 

Ad Amministrazione Trasparente 

All’Albo 

Determina n. 62/2022 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto ex art. 36, comma2 lett. a) D. Lgs. 

50/2016, per la fornitura di attrezzature e dispositivi per coltivazione e giardinaggio didattico per la 

realizzazione del progetto: 

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”. 

 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-42  

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

CUP: I59J22000080006 

CIG: ZBE380168A 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di 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 – 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”; 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione 

per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono 

essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Visto l’inoltro della candidatura per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

Vista la delibera n.67 del Consiglio di Circolo del 31.01.2022; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 07.02.2022; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/35942 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione - 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice Progetto: 13.1.3A-

FESRPON-SI-2022-42 per un importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6922 del 07.06.2022; 

Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii; 

Vista la L. 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 del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997;  

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» e successive modifiche e integrazioni;  

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

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

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo in data 31.01.2022; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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 «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti»; 

Visto il DL. 76 del 16.07.2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla L. 120 del 

11.09.2020 e successive modifiche introdotte con il DL. 77 del 31.05.2021; 

Visto in particolare l’art. 51 del DL 77/2021 che, modificando parzialmente l’art. 1 del DL 76/2021, 

dispone che si proceda ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per 

servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori 

economici, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia 

adottato entro il  30  giugno  2023; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21.12.2021 che innalza il limite di spesa in autonomia 

del Dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione ad € 39.999,99; 

Visto il DL. 76 del 16.07.2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla L. 120 del 

11.09.2020 e successive modifiche introdotte con il D.L. 77 del 31.05.2021; 

Visto in particolare l’art. 51 del D.L. 77/2021 che, modificando parzialmente l’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. 76/2021, dispone che si proceda ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di 



progettazione,  di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 

n.50; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico 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; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Ravvisata la necessità di acquistare attrezzature e dispositivi per coltivazione e giardinaggio 

didattico per la realizzazione del progetto in epigrafe; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.;  

Dato Atto che le Convenzioni Consip attive non rispondono a tale categoria di prodotti  come da 

stampa schermata CONSIP acquisita agli atti con prot. 10942 del 4.10.2022; 

Visto il preventivo della ditta LAAP Architects Srl acquisito agli atti con prot.10694 del 

29.09.2022; 

Preso atto che il preventivo include anche l’addestramento all’uso delle attrezzature nonché i 

piccoli adattamenti e la pulizia del terreno necessari per l’istallazione delle attrezzature; 

Preso Atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, 

ammonta ad € 22.358,60 IVA inclusa; 

Ritenuto di poter procedere al pagamento in parola per un importo pari a € 22.358,60 IVA inclusa;  

Vista la disponibilità in bilancio; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

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, e che questa Istituzione Scolastica ha proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZBE380168A; 



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»; 

Dato atto che l’offerta, sia per le caratteristiche che per il costo, soddisfa gli obbiettivi di efficacia e 

di economicità cui la P.A. deve ispirarsi; 

DETERMINA  

per i motivi esposti nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

• Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto per la fornitura in 

oggetto alla ditta LAAP Architects Srl, con sede in Palermo, via F.sco Laurana n.28, P.IVA 

05235660825, in quanto in possesso dei requisiti tecnici necessari per la fornitura in 

oggetto; 

• Di quantificare il valore della spesa in € 22.358,60  omnicomprensivi; 

• di autorizzare ad impegnare immediatamente la detta somma omnicomprensiva pari ad € 

22.358,60 a carico del P.A. 2022, che presenta la necessaria disponibilità nel Capitolo 

A3/12; 

• di disporre che il pagamento avverrà, previa in ogni caso l’erogazione effettiva delle risorse 

da parte dell’Autorità competente, a mezzo di bonifico bancario entro giorni trenta 

dall’acquisizione della fattura elettronica ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 

24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 aprile 2013 n.55, del Ministero dell’Economia e Finanze 

e dell’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, nonché di dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Oliveri;  

• che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della 

normativa vigente.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 

 

 


		2022-10-04T13:58:51+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




