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Oggetto: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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Autorizzazione progetto lettera AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 

 

Determina per l’affidamento diretto per piccoli lavori di sistemazione edilizia “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” , ai sensi dell’Art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs  50/2016, per un importo contrattuale pari a €5.205,00 iva esclusa. 

 CUP: H29J21013100006 

 CIG:Z89381E7B 

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. 23maggio 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.;  
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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lvo n.50 del 18/04/2016(CODICE DEGLI APPALTI) ; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.36(Contratti sotto soglie), c.2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n 56.  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.44 (Funzioni e poteri dei Dirigenti Scolastici nelle attività 

negoziale); 

Prot.13511  del 15/10/2022



 

 

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti- Documento di consultazione- 

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.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

del servizio in oggetto. 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c.2 lett.a)  D.I 28 agosto 2018 n.129 “determinazione dei criteri e limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

superiore a 10.000,00 euro; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020; 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “ Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la comunicazione relativa all’approvazione  del progetti prot. AOOGABMI - 0035909 del 

24/05/2022; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n.77, quinto punto, del giorno 19/05/2022 di 

approvazione del Progetto; 

VISTO il decreto di variazione in bilancio prot. 11242 del 31/08/2022  “variazione a seguito di 

autorizzazione del progetto  non previsto in fase di programmazione entrata 02/02/05 verso A.317, 

AVV. 50636 FESR REACT EUAZ. 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del II ciclo” , per euro 130.000,00. 

VISTA la nomina prot. n.11318 del 02/09/2022 del prof. Paolo Ciaramella  come progettista per il 

FESR REACT EU “realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

VISTA la nomina prot. n.11320 del 02/09/2022 del prof. Vincenzo Perrone  come progettista per il 

FESR REACT EU “realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

VISTO il capitolato tecnico, piccoli lavori di sistemazione edilizia, proposto dai progettisti.  

ACQUISITO il seguente preventivo da parte dell’operatore interpellato: 

APPALTI DI BELLO SRL via Mazzini, n.15 81100 Caserta P.IVA 02964720615, prot. n.13280 

del 11/10/2022,  prezzo complessivo offerto pari a €5.205,00 IVA esclusa, €1.145,10 IVA pari a 

€6.350,10 IVA inclusa. 

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto all’operatore APPALTI DI BELLO SRL via Mazzini, 

n.15 81100 Caserta P.IVA 02964720615, per un importo pari a €5.205,00 IVA esclusa, €1.145,10 

IVA pari a €6.350,10 IVA inclusa. 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4, 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche; 



 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €5.205,00, oltre 

IVA (pari a €6.350,00 IVA compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022, 

decreto di variazione in bilancio prot. n.11242 del 31/08/2022  “variazione a seguito di 

autorizzazione del progetto  non previsto in fase di programmazione entrata 02/02/05 verso A.317. 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

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

piccoli lavori di sistemazione edilizia “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” come da capitolato tecnico: 

 
 Descrizione Prezzo IVA 

esclusa 

 

IVA % 

Prezzo 

IVA 

incluso 

 

1 

 

 Laboratorio: 8m x 5m h 3,12 m 

2 mani di pittura soffitto e parete. 

A mq 1.80 verrà usato il colore verde smaltato. 

Chiusura di eventuali buchi con stucco. 

 

€1.820,00 

 

 

€400,40 

 

€2.220,40 

 

2 

Corridoio: 19m x 5m  h 3,12m 

2 mani di pittura soffitto e parete colore bianco lavabile 

A mq 1.80 verrà usato il colore verde lavabile 

Chiusura di eventuali buchi con stucco. 

 

€2.317,00 

 

 

€509,74 

 

€2.826,74 

3 Predisposizione punto acqua e scarico €240,00 €52,80 €292,80 

4 Battiscopa in pvc €388,00 €85,36 €473,36 

5 Creazione di un foro tra il laboratorio e l’esterno con diametro 150mm   

(tubo in pvc circa 60cm di lunghezza e griglia esterna) per areazione 

armadio prodotti chimici. 

 

€440,00 

 

 

€96,80 

 

€536,00 

6 TOTALE €5.205,00 €1.145,10 €6.350,10 

 

 all’operatore economico APPALTI DI BELLO SRL via Mazzini, n.15 81100 Caserta P.IVA 

02964720615,   per un importo complessivo pari a €5.205,00 IVA esclusa, €1.145,10 IVA pari a 

€6.350,10 IVA inclusa. 

                                                                     Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva €6.350,10 IVA inclusa da imputare sull’esercizio finanziario del 

2022,  variazione a seguito di autorizzazione del progetto  non previsto in fase di programmazione 

entrata 02/02/05 verso A.317.                                      

Art. 4 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si 

intende acquisire, nonché le ulteriore clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

Art.5 

Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.e dell’Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella 

Serpico. 

Art.6 

Che  il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istruzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                            dott.ssa Antonella Serpico 

 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                dell’art. 3 comma 2  DLGS  39/1993 


