I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA”
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34; Presidenza: 081 551 70 22; Fax: 081 552 73 61
Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630
nais021006@istruzione.it
nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.it

Determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento diretto di lavori di
manutenzione straordinaria per il riposizionamento della targa della Regina Elena di Savoia
presso la sede centrale dell’Istituto, ai sensi dell’art 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016
Prot. N. 6064 del 27/08/2021
CIG N. Z6832DB5FD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss. mm. e ii, in particolare l’art 25, comma 2;
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», in particolare l’art. 1, comma 78;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107», in particolare gli artt. 43, 44, 45 e 46;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti, in particolare, dall’art. 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n.
208 del 2015, che prevede che “[…], tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. […]”;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive che rispondano alle esigenze della scuola, con
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
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superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione […]. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma […]”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss. mm. e ii.;
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”;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “[…]
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 […]”;
CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante
«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici»;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione e ripristino
della targa commemorativa del 1935 della Regina Elena di Savoia presso la sede centrale
dell’Istituto”;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la procedura mediante affidamento diretto si rende opportuna per l’importo
limitato dell’affidamento e per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente affidare i lavori di manutenzionne
alla Società EIRE S.r.l. - con sede in via P. Castellino n. 105, 80131 Napoli (NA), P.iva
05699911219 -, considerato che la stessa ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria
presso l’edificio scolastico, conseguendo così un’evidente ottimizzazione dei tempi di
acquisizione e dell’impiego delle risorse umane e strumentali;
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CONSIDERATO che la Società EIRE S.r.l. oltre ad aver dato disponibilità immediata ad
effettuare i lavori previsti, è risultata idonea ad eseguire i suddetti lavori;
TENUTO CONTO che la Società sopra descritta è accreditata sul MEPA;
ACQUISITO agli atti il preventivo della Società EIRE S.r.l., Prot. n. 6060 del 27/08/2021;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali hanno previsto che “Il RUP è
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice degli appalti, 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 Dirigente Scolastico dell’ISIS “Elena di Savoia” Prof. Giuseppe Baldassarre, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 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;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG – Z6832DB5FD);
RITENUTO di procedere in merito;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lettera
a), D.lgs 50/2016, alla Società EIRE S.r.l con sede in via P. Castellino n. 105, 80131 Napoli
(NA), P.iva 05699911219, per l’esecuzione dei seguenti lavori presso la sede centrale:
-

Prelievo del marmo dal vostro deposito, lavaggio dello stesso e trasporto fino al punto
di posa;
Fornitura e posa in opera di n. 4 staffe in acciaio, adeguate al peso della lastra
marmorea, fissate nella parete con malta cementizia;
Posa in opera della lapide, mediante l’utilizzo di un muletto meccanico e fornitura e
posa in opera di tasselli con viti per garantire una maggiore sicurezza di tenuta;
Raschiatura parziale della vecchia pittura, e demolizione dell’intonaco distaccato;
realizzazione di uovo intonaco con malta premiscelata, rasatura delle pareti con
rasante;
Stuccatura delle pareti, scartavetrata, spolverata e una passata d’isolante; pitturazione
della parete con due e più passate di pittura lavabile.
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Di autorizzare la spesa complessiva di € 2.135,00, di cui € 1.750,00 di imponibile ed €
350,00 per Iva al 22%, per l’esecuzione dei lavori summenzionati, comprensivo di materiali e
manodopera di personale specializzato.
Di individuare quale RUP il Dirigente Scolastico dell’ISIS “Elena di Savoia”, Prof. Giuseppe
Baldassarre.
Di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di
Trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE BALDASSARRE
(Documento firmato digitalmente)
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