
 

 
All’Albo Pretorio della scuola 
Al Sito web: www.itimajorana.edu.it  

 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto di lavori di piccoli 
lavori di manutenzione sugli infissi e porte in alluminio dell’istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) e art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016  
CIG Z6E2D187B9 
 

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; 

CONSIDERATO che sono necessari lavori urgenti di manutenzione su infissi e porte della scuola; 
CONSIDERATO che per tali lavori potranno essere impegnate somme dal capitolo A01/03 “Città 

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

servizi e forniture delibera del Consiglio d’Istituto n.81/2019 verbale n.13; 
VISTO che non sono presenti operatori economici del settore nell’Albo fornitori dell’Istituto 

costituito con nota prot.n.10381 del 28/10/2019 e successive integrazioni; 
CONSIDERATO che sono stati richiesti n.3 (tre) preventivi ad altrettanti operatori economici presenti nel 

territorio; 
CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti preventivi: ditta MENDOLIA GIUSEPPE S.R.L., prot.n.4245 del 

25/05/2020, FERALL DI ARENA FELICE E IARRERA PASQUALE, prot.n.4240 del 23/05/2020, 
P. & R. INFISSI S.N.C., prot. 4239 del 23/05/2020; 
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VISTA l’offerta economica con il miglior prezzo presentata dalla ditta FERALL DI ARENA FELICE E 
IARRERA PASQUALE con sede legale in viale dei Pini 98046 Santa Lucia del Mela (ME) email: 
info@ferallsnc.com P.iva 02623300833; 

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 manutenzione sugli infissi e porte della scuola alla ditta FERALL DI 
ARENA FELICE E IARRERA PASQUALE con sede legale in viale dei Pini 98046 Santa Lucia del Mela (ME) 
email: info@ferallsnc.com P.iva 02623300833.  
I suddetti lavori consistono in: 

ü Coppia di bracci limitatori a sporgere completi di n.8 tavellini in alluminio argento quantità n.8, per 
il corridoio zona T; 

ü Aggancio motori esistenti tramite vite, aula T08; 
ü Porta principale: sistemazione maniglione antipanico con creazione asta di collegamento e battente, 

per aula T07; 
ü Porta uscita di sicurezza, sostituzione maniglione antipanico a due ante, con apertura solo interna, 

aula T07; 
ü Sostituzione stratificato grigio Raffaello quantità n.2, aula T07; 
ü Laboratorio, maniglione antipanico a due ante con apertura solo interna, aula T07; 
ü Coppia di bracci limitatori a sporgere completi di n.4 tavellini in alluminio argento quantità n.4, aula 

R03; 
ü Coppia di bracci limitatori a sporgere completi di n.4 tavellini in alluminio argento quantità n.4, aula 

R02; 
ü Bracci apertura esterna quantità n.4, aula 106; 
ü Sistemazione finestra, aula 103; 
ü Cricchetti argento quantità n.14, aula Saraò. 

 
Art. 2 – Importo 

 
L’importo per i lavori descritti all’art.1, come da offerta economica presentata, è di € 1.531,00 (euro 
millecinquecentotrentuno/00) oltre IVA al 22%. 

 
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 
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