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Al docente RANDO Giuseppe 

              SEDE 

       All’Albo Pretorio della scuola  

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale assegnazione incarico Collaudatore.  

“Piccoli lavori di ripristino nell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza”.  

Finanziamento della Città Metropolitana di Messina – IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” – Servizio 

Edilizia Metropolitana, Esecuzione interventi connessi all’emergenza sanitaria COVID-19- CUP 

D54H20000320003 CIG Z892E54B5B. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota 2746/EM del 03/08/2020 della Città Metropolitana di Messina assunta dalla scuola con 

prot.n.6950 del 06/08/2020; 

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina - IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” – Servizio 

Edilizia Metropolitana con nota prot. n.2746/EM del 03/08/2020, ha assegnato al ns. istituto 

un finanziamento, per “Esecuzione interventi connessi all’emergenza sanitaria COVID-19” di 

€ 26.799,19 (euro ventiseimilasettecentonovantanove/19); 

CONSIDERATO che sono necessari “Piccoli lavori di ripristino nell’edificio scolastico e nelle aree di 

pertinenza”; 

CONSIDERATO che per tali lavori potranno essere impegnate somme dal capitolo A01/07 finanziamento “Città 

Metropolitana di Messina” COVID-19;  

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; 

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 modificato dalle successive disposizioni legislative;  

VISTA la necessità di procedere con l’affidamento diretto di “Piccoli lavori di ripristino nell’edificio 

scolastico e nelle aree di pertinenza”, propedeutici per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il progetto costituito da un dettagliato capitolato delle lavorazioni, predisposto dal gruppo di 

progettazione della Scuola, da cui si evince la necessità di “Piccoli lavori di ripristino 
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nell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza” da eseguire con il Finanziamento della 

Città Metropolitana di Messina – IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” – Servizio Edilizia 

Metropolitana, Esecuzione interventi connessi all’emergenza sanitaria COVID-19; 

VISTA la 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 ripristino nell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza”, prot.n.7999 del 

16/09/2020; 

CONSIDERATO che è stato richiesto n.1 (uno) preventivo, prot. n.7916 del 15/09/2020, alla ditta DISTEFANO 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n.66, 95030 San Pietro Clarenza (Ct) email: 

distefanocostruzioni@hotmail.it e distefanocostruzionisrl@arubapec.it P.iva 05031060873 

inserita nell’albo fornitore della scuola, costituito con nota prot. n. 10281 del 26/10/2019 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il contratto siglato con la ditta DISTEFANO COSTRUZIONI  S.R.L. con sede legale in via Roma 

n.66, 95030 San Pietro Clarenza (Ct) email: distefanocostruzioni@hotmail.it e 

distefanocostruzionisrl@arubapec.it P.iva 05031060873, prot.n.8068 del 17/09/2020; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura esperta e con competenze tecniche adeguate per la 

verifica dei lavori richiesti ed eseguiti; 

ESAMINATI i profili professionali e i ruoli svolti all’interno della scuola ed all’esterno come attività libero 

professionale. 

DECRETA 

di assegnare al prof. RANDO Giuseppe, l’incarico di Collaudatore dei “Piccoli lavori di ripristino 

nell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza” da eseguire con il Finanziamento della Città Metropolitana 

di Messina – IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” – Servizio Edilizia Metropolitana, Esecuzione interventi 

connessi all’emergenza sanitaria COVID -19 CUP D54H20000320003 CIG Z892E54B5B. 

 

Per tale incarico al Collaudatore NON sarà corrisposto alcun compenso. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Stellario Vadalà 

 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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