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Albo PON
Amministrazione trasparente
Atti contabili P23
CUP: E88G18000130007
cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 – “Laboratori di Indirizzo”
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

DETERMINA A CONTRARRE

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. 23 maggio
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.;

VISTO

il D.P.R. 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

VISTA

la L. n. 107 del 13 luglio 2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia)

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
comma 2, lett. a) come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017;
VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/3 del 14/01/2015, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTO

il Bando del MIUR

n°AOODGEFID – 37944 del 12/12/2017 avente per oggetto la

Programmazione dei 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) - Obiettivo specifico - 10.8 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA

la

Delibera

del

Consiglio

d’Istituto

n.

4/2

del

24/01/2018

di

approvazione

alla

partecipazione dell’avviso PON di cui sopra;
VISTA

la

nota

del

MIUR

prot.

n.

AOODGEFID/9878

del

20/04/2018

di

dell’intervento 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “Laboratori di indirizzo”;
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il Regolamento d’Istituto (delibera n. 10/1 del 12/10/2012), che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2 del 24/01/2018 che approva il limite di spesa
della dirigente di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e approva il Programma annuale E.F.
2018;

VISTA
VERIFICATO

l’iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato prot. n. 001738 del 16/05/2018;
che il servizio/fornitura richiesto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a;

RILEVATA

l’esigenza di realizzare, con urgenza, i lavori per “piccoli adattamenti edilizi”, in relazione
all’importo finanziario, secondo la procedura di affido diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2,
lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA

l’autorizzazione prot. 0118067 del 09/08/2018 della Città Metropolitana di Napoli ad
eseguire i piccoli adattamenti edilizi richiesti;

VISTO

il preventivo della ditta Q&P s.r.l. pervenuto in data 28/08/2018 e dei controlli

VISTO

che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi

amministrativi effettuati;
è di importo complessivo inferiore al massimale stabilito dal Consiglio di Istituto per
il quale il responsabile del procedimento può procedere per affido diretto;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
E’ approvata la spesa totale di € 7780,00 IVA 22% ESCLUSA per un lavoro a corpo di manutenzione
con piccoli adattamenti edilizi finalizzato all’adeguamento funzionale del laboratorio preesistente di
Informatica 1 per realizzare il modulo “Laboratorio Multimediale” del progetto “Laboratori di
indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 mediante lavori di muratura e posa in opera
infissi con riadattamento impianti elettrici e adeguamento rete dati. Tale spesa è da imputare per €
4918,00 (Euro quattromilanovecentodiciotto/00) IVA 22% esclusa, sul progetto P23, entro la misura
massima delle spese destinate a piccoli adattamenti edilizi approvata per il progetto 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-172

e,

per

la

somma

residua

di

euro

2862,00

(Euro

duemilaottocentosessantadue/00) IVA 22% esclusa, sull’aggregato di bilancio A05 “Manutenzione edifici”.
Art. 3
I lavori dovranno essere realizzati in modo completo per dare l'opera finita secondo la buona regola d'arte
e secondo le norme in materia di sicurezza conformità degli impianti. Gli stessi dovranno concludersi
entro e non oltre il 20/09/2018.
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Art. 4
I lavori in oggetto sono affidati alla ditta Q & P s.r.l. sita in P.zza G. Bovio 14, 80138 Napoli, P. IVA:
02112560301.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna.

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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