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Sito web 

 

Oggetto: determina del Dirigente Scolastico per realizzazione di alcune opere di manutenzione 

straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 

231 del D.L. 34/2020 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

dì 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 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

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

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107",;   

VISTO l’avviso MI  - prot. 13449 del 30.05.2020, relativo all’assegnazione di risorse 

finanziarie ex art.231, c.1 ,  D.L. 34/2020, relative a “ misure di sicurezza nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 9902 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; f 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 24.06.2020, con cui sono state assunte a 

P.A. le risorse relative realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria 

relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 





svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  

dell’art. 231 del D.L. 34/2020 e, in particolare la categoria A01;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico , Giuseppe Santangelo, - prot.4966 del 

30.06.2020 del.- di conferimento a se stesso, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria relative a “ misure di 

sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per realizzazione di alcune opere di manutenzione 

straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento 

in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 

Dall’albo fornitori dell’Istituzione scolastica saranno consultati almeno 5 operatori economici 

risultati idonei alla realizzazione del servizio. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di €88.000 (in lettere) (IVA 

ESCLUSA). 

 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs. 50/2016., secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 5 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Giuseppe Santangelo. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha 

fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 


