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Cassano All’Ionio - Sibari, 24/08/2022 

 

        Spett.le AGRI SERVIZI 

           laino_michele@libero.it  

     All’Albo dell’Istituzione scolastica 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di lavori di sistemazione edilizia e del terreno all’interno dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo e di riqualificazione dei giardini esistenti. 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 PROG.: CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-97 - CUP C19J22000380006 

– CIG: Z56378914D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23 maggio 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 
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dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n°129/2018 “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 l’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” - 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; 
 
VISTA la candidatura n° 1075366 presentata da Questo Istituto in data 17/01/2022; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 del MI, con codice 13.1.3A-
FESRPON-CL-2022-97 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; 
 
VISTA l’assunzione a bilancio del progetto tramite proprio decreto prot. 2017 del 03/07/2022; 
 
VISTA l’azione di disseminazione prot. 1740 del 28/05/2022 del PON FESR di cui sopra; 
 

VISTO l’incarico per il progettista stipulato in data 08/08/2022 prot. 2134; 
 
VISTO il progetto realizzato ed acquisito da questo istituto; 
 
VISTO l’art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che stabilisce l’obbligo di approvvigionarsi 
per la fornitura di beni e servizi, in via prioritaria, attraverso le Convenzioni CONSIP, salvo non vi siano 
Convenzioni attive la determinata categoria merceologica o servizio oggetto di approvvigionamento; o 
quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno 
dell’ente stazione appaltante; o ulteriormente quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, 
permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a 
disposizione da CONSIP, a parità di rapporto qualità-prezzo; 
 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di quanto necessario alla 
realizzazione del progetto; 

 
ATTESO che l’importo necessario, alla luce del computo metrico estimativo allegato al progetto, è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTO 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, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 
CONSIDERATO che il suddetto articolo è stato modificato con dal c.d. “Decreto Semplificazioni bis” 

n°77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, il quale all’art. 51 recita: la lettera a) è sostituita dalla 

seguente:   "a) 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 l'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'articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"; 

 
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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 

«*…+ la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza»; 

 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 
CONSIDERATO che non si tratta di beni informatici, e non vi è dunque obbligo di utilizzo del MEPA – 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
DATO ATTO della necessità di realizzare a lotto unico lavori di sistemazione edilizia e del terreno all’interno 

dei plessi dell’Istituto Comprensivo e di riqualificazione dei giardini esistenti, per  un importo massimo di € 

4.500,00 IVA inclusa; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n°7/2021 di cui al verbale n°1 della seduta del 14/09/2021, con cui 

si è approvato il regolamento dell’attività negoziale, e che stabilisce che l’autonomia negoziale del 

Dirigente Scolastico, senza previa delibera degli organi collegiali, è innalzata a € 20.000,00; 

 
VISTA la determina dirigenziale prot. 2077 del 15/07/2022 di avvio di una ricerca di mercato mediante 

richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento di cui sopra e che nessuna ditta ha risposto alla 

manifestazione d’interesse de qua; 

 
VISTA la richiesta di preventivo prot. 2128 del 04/08/2022 rivolta al seguente operatore economico, 

interpellato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti: 

• AGRI SERVIZI; 



 
 
CONSIDERATO che l’offerta prot. 2132 del 06/08/2022 della ditta AGRI SERVIZI di Michele Laino, Francavilla 

M.ma (CS) è risultata ottimale sotto il profilo del prezzo e dei servizi resi, considerata la standardizzazione 

della fornitura oggetto della richiesta di preventivi; 

 
CONSIDERATO che il prezzo offerto, pari a € 4.500,00 IVA inclusa, rientra nelle disponibilità finanziarie del 

PON cosi come da lettera di autorizzazione; 

 
CONSIDERATO che la suddetta offerta rispetta i seguenti massimali previsti per l’attuazione del PON FESR 

di cui in oggetto, in particolare: 

• Forniture di beni e attrezzature – almeno il 70% del finanziamento totale; 

• Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno – massimo 18% del finanziamento totale; 

 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 
VISTA la documentazione di offerta presentata dal concorrente suddetto con il quale la ditta ha attestato, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti 

allegati al presente provvedimento; 

 
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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z56378914D; 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2022; 

 
 

DETERMINA 

 
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per 

la realizzazione di lavori di sistemazione edilizia e del terreno all’interno dei plessi dell’Istituto 
Comprensivo e di riqualificazione dei giardini esistenti all’operatore economico AGRI SERVIZI di 
Michele Laino, avente sede legale in 87072 Francavilla M.ma (CS) C.da Vigne codice fiscale 
02041900784 , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 4.500,00 IVA inclusa; 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 4.500,00 IVA inclusa da imputare all’esercizio finanziario 
2022 scheda finanziaria A03; 

• Di informare l'aggiudicatario che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente: 

-tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità 
contributiva (DURC) aggiornato o il Durc stesso aggiornato; 

-dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della 



 
Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione»; 
-dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

-di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato 
elettronico sul codice UF0D80 con il codice CIG: Z56378914D, CUP: C19J22000380006; 

• di nominare il sottoscritto Giuseppe Antonio Solazzo quale Responsabile Unico del Procedimento; 

• Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza, ed in particolare all’albo online, amministrazione trasparente e 
sezione PON.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

    Firmato  digitalmente ai sensi del CAD 

 

 


