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Sant’Angelo Lodigiano, 27.10.2022 

Atti 
Albo 

Sito Web 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per  la ristrutturazione della serra della Scuola Secondaria di 
I° “S.F. CABRINI” di Via Bracchi nell’ambito del progetto PON EDUGREEN. 

Avviso pubblico prot. n. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica” - 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 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”  
 
CIG: Z99385879E                                                                                                                     CUP: D29J2200027006 
 
 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 28/03/2022 (Delibera 
n. 38) e approvato dal Consiglio d’istituto del 28/04/2022 (Delibera n. 265) 

VISTA la candidatura N. 1075447 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione 
transizione ecologica 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto 

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione, pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del 
13.06.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità contenuta nel documento prot. n. 
4419/2022 del 20.07.2022, inviato alle amministrazioni comunali dei plessi dell’IC Morzenti e 
pubblicato sul sito web 

VISTA la delibera n. 287 del Consiglio di Istituto del 30.06.2022, relativa all’assunzione al bilancio 
dell’Istituto 

PRESO ATTO  che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione 
scolastica per l'Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l'avvio delle attività programmate e 
autorizzate 
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VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio, prot. n. 4463/2022 del 22.07.2022 

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 258 del 10/02/2022 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui 
al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di 
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la 
disposizione transitoria ivi prevista». 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamenti di contabilità delle 
Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che l’art. 51 del D.L. 77/2021 ha prorogato sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare 
le procedure in deroga agli articoli 36, comma 2 per i contratti sotto-soglia, e 157, comma 
2 inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della 
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sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016); 

VISTO  Il Progetto predisposto dal progettista, dott. Valerio Sgroi, presentato in data 27/09/2022 
prot.n. 5330/2022 

CONSIDERATA la necessità di ristrutturare la serra della Scuola Secondaria di I° “S.F. CABRINI” di Via 
Bracchi 

VISTO   il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 
e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 172 del 27.11.2020; 

CONSIDERATO che la serra è stata installata dalla Ditta Agrimec snc di Spelgatti & C., Via F.lli Calvini 1 – 
24060 Casazza (BG) – P. Iva 00877100164; 
 

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto dalla Ditta Agrimec di € 340,00 + IVA (€ 74,80), per un totale 
di € 414,80, risulta conveniente e rispondente alle esigenze di questa Amministrazione 
avendo richiesto, quale corrispettivo, un prezzo che può ritenersi congruo e conveniente 
in rapporto alla qualità della merce; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la Dott.ssa Annalisa Fattori, Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, come da Prot. 
n 4464/2022 del 22.07.2022, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 
in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO 
CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
 

VISTO l’incarico di RUP, Prot. n 4464/2022 del 22.07.2022, conferito alla Dott.ssa Fattori 
Annalisa, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, che risulta pienamente idoneo a 
ricoprirlo per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
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VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini 
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

CONSIDERATO che il fornitore dovrà comprovare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

CONSIDERATO che l’Amministrazione procederà a verificare il DURC e, a campione, l’assenza di 
annotazioni tramite il Casellario; 

CONSIDERATO che il fornitore dovrà, altresì, soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge 
n.190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché dall’art. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della Legge n. 136/2010; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto PON in oggetto; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione» 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

● di procedere tramite Ordine Diretto della Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme richiamate, alla 
Ditta Agrimec snc di Spelgatti & C,  l’affidamento diretto per la ristrutturazione della serra della Scuola 
Secondaria di I° “S.F. CABRINI” di Via Bracchi; 
 

● di autorizzare e di impegnare la spesa complessiva di € 414,80 IVA inclusa, sul capitolo A.3.13 “PON PER LA 
SCUOLA (FESR) EDU GREEN – Laboratori di sostenibilità per il I° ciclo” dell’esercizio finanziario 2022; 
 

● di nominare la Dott.ssa Annalisa Fattori, Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica, quale Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 

● che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Annalisa Fattori 

Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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