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DETERMINA  N.37/19 

All’Albo online  

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per lavori di 

adattamento edilizio nell’ambito del Progetto PON – FESR - 10.8.1.B2 – MA – 2018 – 24  “A3 = Agricoltura, 

Ambiente, Alimentazione”             

CIG: ZDB274019F                          CUP: E32H18000040006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”,   

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , 
servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici , le stazioni appaltanti ,in conformità ai propri ordinamenti , decretano o 
determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n°  107; 

VISTA La nota MIUR del 31.10.2018, prot. N. 21617, relativa alla proroga della predisposizione e 
approvazione del Programma Annuale 2019; 

VISTO Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture); 

VISTA la necessità di provvedere agli adattamenti edilizi necessari a garantire la fruizione delle 
attrezzature acquistate per il Progetto PON – FESR - 10.8.1.B2 – MA – 2018 – 24  “A3 = 
Agricoltura, Ambiente, Alimentazione” (intervento di adattamento dell’impianto idraulico per il 
produttore dell’acqua); 

VISTA  la congruità dell’offerta presentata dalla ditta “Free Service di Gagliardi Diego”; 

CONSIDERATO che il valore economico del lavoro richiesto è ricompresa nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016;   

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di lavori risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 
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DETERMINA 

 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. legs. 

50/2016 alla ditta “Free Service di Gagliardi Diego” con sede in via Gioberti n. 9, 60128 Ancona (AN); 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 300 IVA esclusa, a carico del PA 2019, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di evidenziare il CIG ZDB274019F relativo al lavoro  in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa 

Maria Antonietta Vacirca in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

6) di pubblicare  la presente determinazione all’albo del sito web. 

 
 
 
                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 
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