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Determina n. 120
Agli Atti
All'albo dell'Istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web dell'Istituto
Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto di interventi urgenti di riparazione porta/botola e di lavori in
muratura a seguito di intrusione di estranei nella notte tra il 19 e 20 luglio 2022 nella sede dell'
ITCeG. di Rodi Garganico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, per un importo
contrattuale pari a € 400,00 (IVA inclusa).
CIG: Z9A3738E8C
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «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. 30 marzo 2001, n. 165, 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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 6590 del 28/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/01/2022;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DEL GIUDICE - C.F. 84004640714 C.M. FGIS01300A - A2ECC2A - REG.PROTOCOLLO

Prot. 0005814/U del 20/07/2022 13:33:34VI.2 - Uscite e piani di spesa

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice”
Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)
Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4CTel: 0884/966585 Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
VISTO in particolare,l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 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 75.000 euro»;
VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;
VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti»;

VISTE

le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, 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»;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n.
28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.;

PRESO
ATTO

dei danni provocati da estranei introdottisi nella notte del 19.07.2022 all'interno dell'Istituto della sede
di Rodi Garganico;

CONSID
ERATO

che occorre con somma urgenza provvedere a sbarrare l’accesso dal quale presumibilmente gli estranei
si sono introdotti nell’edificio attraverso un'opera in muratura;

TENUTO
CONTO

che gli interventi manutentivi e di riparazione sono da svolgersi con carattere di urgenza e tempestività
al fine di garantire condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli alunni;

CONSID
ERATO

che la natura di imprevedibilità e urgenza di tali interventi non si concilia con un’azione di
programmazione sistematica;

CONSID
ERATA

la segnalazione inviata all'ente Amministrazione Provinciale di Foggia, ns. prot. 5809/II.9.1 del
20/07/2022, in merito alla necessità di procedere al ripristino della porta/botola divelta e la posa in
opera di una struttura in muratura per impedire nell'immediato ulteriori intrusioni di estranei

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DEL GIUDICE - C.F. 84004640714 C.M. FGIS01300A - A2ECC2A - REG.PROTOCOLLO

Prot. 0005814/U del 20/07/2022 13:33:34VI.2 - Uscite e piani di spesa

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice”
Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)
Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4CTel: 0884/966585 Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nell’Istituto;
SENTITA

La Ditta incaricata dell’Ente Amministrazione Provinciale di Foggia ad effettuare lavori di manutenzione
edile: “Ditta G.P. ECO-COSTRUZIONI”, la quale nella persona del referente, telefonicamente (giusto
odierno fonogramma in uscita ns prot. n. 5811/II.9.1 ) dichiarava di poter effettuare un sopralluogo solo
nella giornata di domani 21.07.2022;
imminente il pericolo di intrusioni e quindi reputato necessario provvedere autonomamente al

CONSIDE
ripristino della porta/botola divelta e la posa in opera di una struttura in muratura per impedire
RATO

nell'immediato ulteriori intrusioni di estranei nell’Istituto;

VISTA

La disponibilità della impresa edile locale “Mongelluzzi Aldo Bruno” (P.I. 02412750719 – C.F.:
MNGLBR62S27H480R), Ditta con cui il Comune di Rodi Garganico ha in corso lavori di manutenzione per
altri edifici scolastici del comune, ad effettuare tempestivamente un sopralluogo per valutare i lavori
urgenti da effettuarsi per garantire la sicurezza dell’Istituto e la disponibilità ad effettuare con urgenza
(entro la giornata odierna) i lavori per chiudere l'accesso con un'opera in muratura;

VALUT
ATO

Congruo l'importo di spesa dell’impresa edile “Mongelluzzi Aldo Bruno” di Rodi Garganico per l'intero
intervento richiesto, rispondente ai criteri di economicità e pronta disponinibilità;

ACCERT

che il preventivo presentato dalla ditta “Mongelluzzi Aldo Bruno”, è rispondente ai criteri
sopracitati;

ATO

VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni»;

RITENU che il Dott.ssa Cucciniello Teresa, 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
TO

1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e
CONTO 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal
paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
TENUTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
CONTO norma;
TENUTO

VISTO

l’art. 6 bis della L. 241/90, 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);

VISTI

altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

CONSID
ERATO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 400,00 IVA inclusa;

DATO
ATTO

che l’intervento prevede un impegno finanziario sotto € 10.000,00 e considerata l’urgenza
dell’intervento questa istituzione scolastica procederà alla relativa acquisizione mediante ordine diretto
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senza previa consultazione di ulteriori preventivi;
RITENU
TO

di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore economico;

TENUTO
CONTO

che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario,
dei requisiti di ordine generale;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, 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 L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSID
ERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 400,00 IVA inclusa, trovano copertura nel
bilancio di previsione per l’anno 2022;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 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 quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto per
interventi urgenti di riparazione porta/botola ed altri lavori in muratura a seguito di intrusione
nella notte tra il 19 e 20 luglio 2022 presso la sede di ITCeG. di Rodi Garganico, all’operatore
economico “Mongelluzzi Aldo Bruno” (P.I. 02412750719 – C.F.: MNGLBR62S27H480R), per un
importo complessivo delle prestazioni pari ad € 400,00 IVA inclusa;



di autorizzare la spesa complessiva € 400,00, IVA inclusa, da imputare alla scheda finanziaria A.1.1
Funzionamento generale e decoro della Scuola codice conto 02.03.11 (imponibile) e 06.01.04
(IVA) dell’esercizio finanziario 2022;
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;







Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di € 400,00 IVA inclusa di cui alla
presente determina, al relativo capitolo del bilancio A01/01 manutenzione.
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

