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Agli Atti 
All’ Amministrazione Trasparente  

All’Albo On Line  
CUP: G59J21015250006  
CIG: Z1A38C00B2        
                                                                                          

DETERMINA A CONTRARRE     
“Determina a Contrarre  per l’affidamento diretto fuori  MEPA della fornitura del servizio di lavori di sistemazione 
terreno e lavori agricoli per conto terzi”, Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I - 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 - 

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

PROGETTO Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-15 
 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

AVVISO AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto  il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto      l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il quale è 

intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini 
dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da 
Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente 
previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate 
fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.  31/05/2021, n. 77. 

Viste               le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della 
determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare,  l’art. 1 del D.L. 
76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 
50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data 
le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture 
fino a 139.000 euro.”  

Visto   in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede 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  
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selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o  
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;  

Visto   che all’Art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 1: 1) al comma 1:  
1.1. le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";  
2) al comma 2:  

  2.1. la lettera a) é sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

Visto   che la stazione appaltante può procede all'affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui al decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro Iscritti  alla  CCIAA  che risultano   abilitati a lavori conti terzi  in agricoltura  in 
regola con imposte e tasse e che non abbiano contratto in essere  con la stazione appaltante e , comunque 
nel rispetto del principio di rotazione;  

Vista        la nota prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 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 -  Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
  Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”; 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico sulla piattaforma SIF. 

Vista   la nota Prot. n.  AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.4A definita dal 
seguente codice progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo pari ad € 
130.000,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività entro il 28 febbraio 2023; 

Rilevata la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura   di fornitura del servizio di lavori di sistemazione terreno e lavori agricoli per conto 
terzi. 

 Rilevata   l’esigenza di procedere all’acquisto previa affidamento diretto fuori  MEPA ai sensi del D.Lgs 50/2016 entro 
breve tempo; 

 
   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
 

 



  

 

 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto fuori Mepa (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la 
realizzazione del servizio di lavori di sistemazione terreno e lavori agricoli per conto terzi. Pertanto la stazione appaltante 
procede con affido diretto senza alcun invito, verificando che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti per la 
realizzazione del servizio di lavori di sistemazione terreno e lavori agricoli per conto terzi. 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento la fornitura sarà affidata ad operatore 
abilitato.  
 

Art. 2 Criterio di scelta del contraente e di aggiudicazione 
Il criterio di scelta  cardine del contraente è quello  del rispetto della rotazione  e pertanto il servizio sarà affidato ad azienda 
che non ha  fornito nel corso del a.f. 2022 alcuna fornitura di prodotti similari o che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur 
separati e che la sommatoria non superi il limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto . 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto fuori Mepa a ribasso. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura del servizio di lavori di sistemazione terreno e lavori agricoli per conto terzi di 
cui all’art. 1 è di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), IVA inclusa. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura del servizio dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordine con 
l’affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MI. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio 
Calenzo.                                                                                                                            

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Maurizio Calenzo                                                                                                                                       
                 Documento informatico firmato  

                                                                                                               digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005                                                                                     
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