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Prot. n. 3233/VI.2       Lissone, 13 luglio 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’art. 29 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 
15/03/1997; 

VISTA 
 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 06/12/2016 di approvazione 
del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA 
 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 03/02/2017 di approvazione 
per l’avvio delle gare d’appalto relative al progetto “PNSD laboratori 
territoriali per l’occupabilità”; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento delle attività 
priviste dal bando PNSD “Laboratori territoriali per l’occupabilità”; 

CONSIDERATO i resti derivanti dai lavori avviati con gara d’appalto prot. n° 993/VI.7 del 
24/02/2017, determina a contrarre prot. n°952/VI.8 del 23/02/2017, per 
“Opere di ristrutturazione interna e manutenzione al piano primo e 
secondo nella porzione di edificio lato nord-est, sito in Lissone via 
Stoppani 38; consistenti in: rimozione e sostituzione nuovi serramenti 
esterni, adeguamento impianto elettrico, realizzazione di tramezzi interni 
al laboratorio esistente” pari a €.46.301,32; 

CONSIDERATO che a seguito di aggiudicazione del bando di gara “Cabina di verniciatura 
pressurizzata con parete aspirante e cabina di appassimento e banchi 
da carteggiatura PNSD” indetto il 20/06/2017 prot. 2925/VI.10, sono 
sopraggiunte, al fine dell’installazione, ulteriori opere edili non previste 
nel precedente bando di lavori; 

CONSIDERATO che i lavori, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, a 
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 
all'esecuzione dell'opera;  

DATA l’urgenza della realizzazione; 
VALUTATA la possibilità di affidare allo stesso operatore economico che esegue 

l’opera precedentemente aggiudicata, in quanto tali lavori complementari 
non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e economico, senza 
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recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria nel progetto P11 PNSD 

LABORATORI TERRITORIALI Programma Annuale 2017, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO  pertanto di procedere mediante affidamento diretto (inferiore a €. 
40.000,00); 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizio con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
gara; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi 
da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e delle eventuali 
rischi di impatto ambientale; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 
• pertanto di procedere mediante affidamento diretto (inferiore a €. 40.000,00) per l’esecuzione dei 

lavori di “Predisposizioni lavori di adeguamento locali per allestimento nuova cabina di verniciatura 
pressurizzata con parete aspirante e cabina appassimento ed integrazioni lavori FABLAB”;“; 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di: 
 presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; è 
subordinato all’emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo. 

• di disporre che per il versamento dell’I.V.A. si proceda nel rispetto di quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di 
stabilità 2015 (dello split payment); 

• di assumere appositi impegni di spesa da imputare al progetto P11 PNSD LABORATORI 
TERRITORIALI Programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

• che ai fini della tracciabilità dei pagamenti sono stati richiesti i seguenti che ai fini della 
tracciabilità dei pagamenti sono stati richiesti il seguente C.I.G.: Z5D1F593B9 e il seguente 
C.U.P.: E96J16001330001; 

• di prendere atto che il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente Scolastico Ing. Carmelo Catalano; 
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della 

generale conoscenza; 
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esegubile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
Carmelo Catalano 

 


