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Prot. n.

4155

/ A.2.a

Pavullo nel Frignano (MO),

11 maggio 2017

Oggetto:

DETERMINA a contrarre per gli impegni di spesa relativi alla realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria di diversa tipologia inerenti l’edificio scolastico da effettuarsi
entro l’e.f. 2017 mediante l’acquisto dei servizi e del materiale tecnico-specialistico
necessario alle manutenzioni -.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia”;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato in € 2.000,00 il
limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 del
citato D.I. 44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2017;
RILEVATA
la necessità di procedere a interventi di manutenzione ordinaria di diversa tipologia inerenti
l’edificio scolastico da effettuarsi entro l’e.f. 2017 mediante l’acquisto dei servizi e del
materiale tecnico-specialistico necessario alle manutenzioni , parte delle quali potrà essere
effettuata con tali materiali dal personale tecnico in forza all’Istituto, e la restante parte a cura
invece delle ditte all’uopo incaricate;
EVIDENZIATO che gli interventi in questione, sia per la loro quantità sia per la loro tipologia, non
costituiscono la fattispecie della manutenzione straordinaria – di cui ha competenza
l’Amministrazione Provinciale – in relazione alla quale sia l’entità finanziaria che il livello
tecnico degli interventi si rifarebbero a servizi ascrivibili ad aziende di adeguata caratura cui
proporre appalti completi di tutte le diverse tipologie di manutenzione, mentre per quanto
oggetto della presente determina si tratta di interventi molto più delimitati da ogni punto di
vista, a cominciare da quello finanziario, e che quindi si riescono a far eseguire essenzialmente
ad aziende artigiane che operano in ambiti territoriali non estesi, non essendo in questione
affidamenti di lavori che a livello finanziario riescano a interessare ed a coinvolgere aziende di
altro tipo e livello;
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ASSODATO

in aggiunta a quanto sopra evidenziato, che, sulla base delle passate esperienze, gli interventi
da effettuarsi, diffusi in diversi locali e distribuiti fra diversi ambiti tecnico-professionali (infissi
in metallo, infissi in legno, vetreria, idraulica, muratura, tapparelle ecc.) e per vari motivi
effettuabili in periodi dell’anno fra loro diversi , comportano, data la tipologia stessa delle
piccole aziende del territorio di cui è di fatto possibile valersi, frazionamenti ulteriori a causa
della difficoltà della singola ditta ad effettuare tutti gli interventi di una determinata tipologia
entro i precisi periodi individuati dalla scuola per la loro realizzazione , ragion per cui, al fine di
evitare che una determinata manutenzione non venga eseguita nei tempi necessari alla
scuola, è opportuno effettuare una ripartizione dei diversi interventi adeguata alle effettive
condizioni esistenti in modo che sia realistico il completamento in modi e in tempi certi dei
lavori in questione;
DISCENDENDO quindi da quanto sopra premesso la necessità di costituire piccoli gruppi di interventi da
realizzarsi da parte delle diverse ditte e che tale passaggio non costituisce in alcun modo, per
le evidenze di cui sopra, un artificioso frazionamento bensì l’unico realistico strumento a
disposizione dell’Istituto per portare a buon fine le manutenzioni necessarie, molte delle quali
indispensabili a livello di sicurezza;
RILEVATO
che non tutte le aziende operanti nei diversi settori sono in grado di emettere fattura
elettronica e che quindi ciò restringe ulteriormente il novero delle ditte coinvolgibili nei servizi
in parola;
ACCERTATO
che nel programma Annuale e.f. 2017 sono disponibili nell’Attività A/05 –Spese di
Manutenzione edifici le risorse a copertura degli impegni da assumersi, nella previsione
complessiva di € 24.623,71 con stanziamenti assunti nei costi : 02.03.008 Beni di consumo –
Materiale tecnico – specialistico e 03.06 001 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi–
Manutenzione ordinaria Immobili;
DATO ATTO
che l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 prevede anche per le
Istituzioni Scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP oppure MePA per gli
acquisti di beni e servizi;
CONSIDERATO che in CONSIP non sono attive convenzioni utili per la fornitura dei servizi che si intende
acquisire;
VERIFICATA
l’assenza sulla vetrina del Mercato Elettronico di offerte con le caratteristiche individuate
dallo scrivente ufficio;
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 del D.Lgs
50/2016, è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate affidamento diretto;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte fondante del presente provvedimento,
DETERMINA
che vengano assunti a carico dell’E.F. 2017, entro i budget di cui sopra e con gli ulteriori eventuali
stanziamenti che venissero deliberati, tutti gli impegni di spesa necessari alla realizzazione delle attività
di manutenzione di cui in premessa. Data la specificità su descritta dell’attività, gli impegni di spesa
verranno assunti chiedendo alle ditte, operanti nel territorio, che sarà necessario e opportuno
interpellare tenuto conto del migliore rapporto qualità / prezzo da considerare per la realizzazione delle
attività, che saranno oggetto di preventivo mediante sopralluogo specificatamente effettuato dalle ditte
in questione, essendo difficilmente altrimenti determinabili gli effettivi puntuali costi dei diversi
interventi.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993

VV
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