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All’Albo Pretorio della scuola  

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 ed art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di “Piccoli lavori di edilizia 

ed impiantistica”, ai sensi dell’art. 231, comma 1  del  D.L.  19 maggio 2020, n. 34 – “Misure per sicurezza 

e protezione  nelle  istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno 

scolastico 2020/2021”. CUP D59E20001150001 LOTTO N.1 CIG Z892D96DDD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n.12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n.50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. ed art.32 comma 2 del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificatio dalle successive disposizioni legislative; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori,   

servizi e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot.n.2761 del 14/03/2019; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n.139 del 30 giugno 2020 con cui si autorizza il Dirigente 

scolastico all’attività negoziale per importi superiori ad € 10.000,00 ed inferiori a € 40.000; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 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 degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità” con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO  il  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 231, comma  1  “Misure per sicurezza  e  protezione  

nelle  istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno 

scolastico 2020/2021”; 
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VISTA la  nota  prot.n. 13449  del  30 maggio  2020 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento  per 

le  risorse umane,  finanziarie  e  strumentali – ex  Direzione  Generale  per  le  risorse  umane,  

finanziarie  e  i  contratti  – Ufficio IX –Roma, relativa all’assegnazione di una risorsa 

finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche , al fine di sostenere la ripresa dell’attività 

didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le misure di  sicurezza  per  garantire  

il  distanziamento  fra  studenti,  la  dotazione  di  materiale igienico- sanitario, l’adeguatezza 

degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento ottenuto di € 109.768,58 (euro 

centonovemilasettecentosessantootto/58), prot. n.5432 del 26/06/2020, iscritto nel Programma 

Annuale nelle ENTRATE - modello A, aggregato 03 - “Finanziamenti dello Stato” e 

imputazione alla voce 06 - “Altri Finanziamenti vincolati dello Stato“ del Programma Annuale 

previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e di registrare le connesse nell’Aggregato A01 

Funzionamento generale e decoro della scuola Aggregato A 1/05 denominato Finanziamento 

ex art.231, comma 1 D.L. 19/05/2020 n.34; 

VISTA la necessità di procedere con l’affidamento diretto di “Piccoli lavori di edilizia ed 

impiantistica” identificato come LOTTO N.1, propedeutici per lo svolgimento in condizioni  

di  sicurezza  dell'anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO che sono stati richiesti n.3 (tre) preventivi ad altrettanti operatori economici inseriti nell’albo 

fornitore della scuola, prot. n. 5904, 5907, 5909 del 08/07/2020, costituito con nota prot. n. 

10281 del 26/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti preventivi: ditta LEGGIO IMPIANTI S.R.L., prot.n.6203 del 

16/07/2020, OPERA APPALTI S.R.L., prot.n.6204 del 16/07/2020, MAZZEO EDILRESTAURI S.R.L., 

prot. 6211 del 16/07/2020; 

CONSIDERATO  il verbale della commissione di valutazione dei preventivi prot. n.6357 del 20/07/2020; 

VISTA l’offerta economica con il miglior prezzo presentata dalla ditta MAZZEO EDILRESTAURI S.R.L. 

con sede legale in Orti n.15  98066 Patti  (ME) email: mazzeorestauri@hotmail.it e 

mazzeoedilrestauri@legalmail.it  P.iva 03080370830; 

VALUTATI i requisiti generali di moralità di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016  

 

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

 

DECRETA 

 

Art.1 – Oggetto 

 

l’affidamento diretto di “Piccoli lavori di edilizia ed impiantistica” LOTTO N.1 alla ditta MAZZEO 

EDILRESTAURI S.R.L. con sede legale in Orti n.15  98066 Patti  (ME) email: mazzeorestauri@hotmail.it e 

mazzeoedilrestauri@legalmail.it  P.iva 03080370830, ai sensi dell’art. 231, comma 1  del  D.L.  19 maggio 

2020, n. 34 – “Misure per sicurezza e protezione  nelle  istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento 

in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno scolastico 2020/2021”. CUP D59E20001150001 LOTTO N.1 CIG 

Z892D96DDD. 

I suddetti lavori sono quelli previsti dal computo metrico allegato alla richiesta di preventivo. 

 

Art. 2 – Importo 

 

L’importo per i lavori descritti all’art.1, come da offerta economica presentata, è di € 14.488,31 (euro 

quattordicimilaquattrocentoottantotto/31) oltre IVA al 22%. 
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Art. 3 – Risorse Economiche 

 

Le risorse economiche necessarie per i “Piccoli lavori di edilizia ed impiantistica” LOTTO N.1 provengono 

dal finanziamento ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

 

I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.  

 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Stellario VADALÀ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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