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Al sito web dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI 

BAGNI NEI LOCALI ADIBITI A FRANTOIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 

50/2016, ART. 36 C.2 LETTERA A) E S.M.; 

CIG : ZCE2F46C2D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’articolo 117 della Costituzione; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 “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 legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 
 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “[….] il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 “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 
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. […..]”; 
 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 “[…] alle 

soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, per i 

servizi e le forniture […]”; 

 

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 

107; 
 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per gli acquisti deliberato il 20/12/2019 dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 2; 
 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla ristrutturazione dei bagni nei locali adibiti a 

Frantoio, funzionali alla fornitura delle nuove attrezzature di alta tecnologia 

acquistate per lo svolgimento delle attività didattiche e aziendali; 
 

VISTI i preventivi pervenuti all’Istituto per i lavori di ristrutturazione dei bagni nei 

locali adibiti a Frantoio, come da capitolato tecnico che si allega, delle Ditte: 

Edil G &P srl – Via C. Da Spinelle snc – Anagni (FR) ; 

D&D infissi e costruzioni generali srl – Via  Casilina sud 343/a- Ferentino (FR); 
 

CONSIDERATO che dalla disamina dei preventivi, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

n.50/2016, l’operatore economico con l’offerta economicamente più 

conveniente rispetto alle finalità cui sono destinate gli acquisti, è risultato essere 

la Ditta “ Edil G&P  srl  di Anagni (FR)” come da prospetto comparativo 

predisposto; 
  

DETERMINA 
 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lettera a) e s.m., alla 

Ditta  EDIL G& P  di Anagni (FR) per € 13.500  (tredicimilacinquecento /00)   +  IVA (al 10%)  
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- di nominare il Dsga Antonio Petrilli Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. n.50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n50/2016 e 

del D.M. 49/2018. 

 

La somma di € 15.000 (quindicimila/00) IVA compresa sarà imputata nelle schede delle Attività del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020. 

 

 

Roma, 18/11/2020 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                      Andrea Pontarelli 
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