
 

 

 

 

 

 

Oggetto:  INTEGRAZIONE Determina assunzione impegni di spesa E.F. 2018 -  ATTIVITA’ A05-
MANUTENZIONI - . Prot.n. 2476/A.2.a del 20/03/2018  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria precedente determina di assunzione impegni di spesa E.F. 2018 -  
ATTIVITA’ A05-MANUTENZIONI prot. n. 2476/A.2.a del 20/03/2018 

VISTE le proprie richieste di preventivo in merito ai lavori  di competenza dei fabbri 
(Prot.n. 3675/A.2.a del 03/05/2018) , dei vetrai (Prot.n. 3691/A.2.a del 03/05/2018)  
e dei falegnami (Prot.n. 3682/A.2.a del 03/05/2018) ; 

RILEVATO che , espletati accertamenti tecnici ulteriori, si rende necessario modificare alcune 
tipologie di intervento di manutenzione rispetto ai lavori già oggetto delle richieste 
di preventivo ai fabbri ed ai vetrai, in quanto determinate  operazioni ( ad es. il 
cambio delle guarnizioni e/o delle maniglie delle finestre) sarebbe più opportuno 
venissero  compiute non considerandole isolatamente, ma piuttosto nell’insieme 
del risultato di manutenzione complessiva ( ad es. la rimessa in quadro del telaio 
della finestra renderebbe non necessaria la sostituzione / manutenzione  della 
maniglia ) ; 

VISTA la comunicazione di cui al Fonogramma prot.n. 4131/A.2.a del 19/5/2018 con la 
quale una delle ditte interpellate  manifestava il proprio interesse a presentare 
l’offerta, che non sarebbe riuscita però a produrre entro la data richiesta , e 
considerato che poi nessuna delle ditte interpellate ha prodotto offerta nei termini 
stabiliti (  per le vie brevi si è poi accertato che alcune ditte interpellate non erano in 
grado tecnicamente di eseguire gli interventi richiesti ) 

CONSIDERATO poi ,  in ordine alla valutazione delle offerte ricevute per i lavori di falegnameria , 
che non è necessaria una considerazione comparativa tecnicamente approfondita in 
rapporto  alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa dal 
momento che le  ditte hanno prodotto una offerta senza inserire elementi ulteriori 
rispetto a quelli proposti dalla scuola, ragion per cui il prezzo più basso esaurisce la 
gamma delle  possibilità di valutazione ; 

AL FINE DI  assicurare comunque la massima trasparenza amministrativa e contabile alle 
procedure oggetto dell’iter di assunzione degli impegni di spesa 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento, 
DETERMINA 

di integrare la propria determina di cui in premessa così come segue : 
 

- per i lavori di fabbro, eliminare la  sistemazione maniglie finestre al piano seminterrato nel Lab. Arte e 
nell’aula n.37 

- che per i medesimi lavori  così  parzialmente riformulati, data l’impellenza dell’esecuzione delle 
manutenzioni considerate, si proceda ad affidamento diretto in considerazione del valore della 
fornitura , sicuramente non superiore ad € 2.000,00 ( euro duemila/00) 

- per i lavori di vetraio, riformulare le richieste di preventivo alle ditte, che già avevano prodotto offerta, 
integrandole con l’inserimento dei lavori da svolgersi in modo integrato rispetto a quelli in precedenza 
formulati,  come da esempi in premessa. Le nuove offerte saranno valutate in rapporto al prezzo più 
basso, senza necessità della pronuncia di una commissione tecnica 

La delibera, che qui si va ad integrare, rimane per il resto identica e immodificata. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 
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