
 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      AZIONE 10.8.1  

  “SMARTLABS 2020” 

Codice identificativo del progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27 

CUP: D72G17000020006                        

CIG:Z6D2639C00 

 

Prot.n.    9316                                                                                                                         Chieti,  11/12/2018                                                                                                                            

 

Oggetto: Determina a contrarre  n.  119  affidamento diretto piccoli lavori edilizi        

                Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti       

                 per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa a valere  

                 sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  . 

                 Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  Europeo  di Sviluppo Regionale ( FESR) .  

                 Obiettivo  specifico 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della           

                  formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

                 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per     

                 l’apprendimento delle competenze chiave. 
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                 Sotto-azione 10.8.1.B2  “ Laboratori professionalizzanti” 

 

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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO            il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO            il   Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle   

                      istituzioni scolastiche D.I. 28/08/2018 n.129, pubblicato in G.U. serie G. n.267 del 16/11/2018; 

VISTI              i seguenti Regolamenti  (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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale   in oggetto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto   del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF ; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.   12 del 18/01/2018  di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018 ; 

VISTO             che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 

attive relativo ai lavori da effettuare; 

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

ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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 di operatori economici”. 

DATO ATTO che con delibera n.1  del   06/12/2018  il Consiglio di istituto ha fissato criteri e  il limite di spesa di 

euro 40.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure  ordinarie di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art.45   del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO la nomina del Prof. Di Falco Giovanni quale progettista del Progetto Prot.n. 5614 del    

                       29/06/2018; 

PRESO ATTO  del computo metrico del progettista assunto al prot.n. 8723 del 23/11/2018; 

ACCERTATA  la necessità di procedere  ai lavori come specificati dal suddetto computo metrico; 

CONSIDERATE  le caratteristiche specifiche dei lavori   richiesti ; 

VISTO  l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento   per complessivi € 1.806,24 ; 

VISTA              la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018  

Progetto P273  03/06/001 Manutenzione ordinaria immobili; 

CONSIDERATO l’importo di spesa stimato per l’acquisto, comunque non superiore al limite  

fissato dal Consiglio d’Istituto; 

 

DETERMINA 

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

- Di  procedere all’acquisto  mediante procedura di affidamento diretto, dei  seguenti  

lavori : 

1.  Soglie lisce in lastre di marmo di carrara, dello spessore di 2 cm, di 
e larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, 
lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente 
smussati, poste in opera con malta bastarda o collanti specifici, compreso le occorrenti murature, 
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe.  

  
2.  Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del 
cantiere , compreso il  trasporto allo scarico incluso il carico, trasporto e 
scarico a discarica controllata, sono altresì compresi gli oneri ed i costi dello smaltimento. Di spessore 
fino a 12 cm. 
 



3.  Lavori di spostamento linee elettriche per i corpi illuminanti all'interno dei laboratori oggetto dei lavori 
di manutenzione: smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, sfilaggio dei cavi elettrici, formazione di ed 
integrazione di canaline, interruttori, prese e cavi idonei nelle dimensioni per consentire il passaggio 
delle nuove ed integrative linee elettriche, inserimento di cavi elettrici di adeguata sezione, 
collegamento alla linea principale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono comprese anche 
l’eventuale spostamento di corpi illuminanti. Lo spostamento e l’integrazione di prese ed interruttori 
saranno indicate dalla committenza. 
Per ogni singola aula. 

 
4.  Rimozione di infissi interni in alluminio, calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con 

minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola o doppia; inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi. Compreso l'onere ed il costo per carico, trasporto a qualsiasi distanza e 
smaltimento. 

 
5. Realizzazione di Tramezzatura in gas-beton dello spessore di cm.10, con superficie ruvida, sistema con 

incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, 
stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera 
eseguita a perfetta regola d’arte. 
 

 
6. Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici 

normalizzati, additivi ed inerti silicei 
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti 
verticali ed orizzontali. 

 
7.  Ripristino della muratura dopo la demolizione della parete divisoria nonché una nicchia presente nel 

laboratorio denominato “A” mediante malta bastarda e stuccatura finale. 
 

- Di impegnare , per le finalità di cui sopra la somma di €  1.806,24 omnicomprensivo ,  

a carico del P.A. 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Di individuare , ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di  

Responsabile Unico del procedimento; 

- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’amministrazione nella 

sezione AMMINISRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Candida Stigliani 
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