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Determina n. 19

Cisterna di Latina, li 15/04/2019

Agli Atti
Sito web Sezione Amm. Trasparente/ Bandi di gara e contratti
DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per importo fino a 1.000 €
PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE PROGETTO MADRE TERRA
Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-261 MODULO In armonia con la natura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTA

la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”

PRESO ATTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
nell’art. 25, co. 2, D. L.vo 165/2001, dall’art, 1 co. 78 L. 107/2015 e dagli art.. 3 e 44 del
D.I. 129/2918
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VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.

TENUTO CONTO

delle linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

VISTO

il D.I. 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”

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 30/10/2018 con la quale è stata approvata
la revisione annuale del P.T.O.F. triennio scolastico 2016/2017-2018/2019 nel quale
risulta inserito il Progetto PON FSE Competenze di Cittadinanza globale Progetto
“Madre Terra”, autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/23577 del 27/07/2018

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 15 marzo 2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019 con la quale, ai sensi dell’art. 4 co.
4 D.I. 129/2018, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle
spese ivi previste

PRESO ATTO

dell’attuazione nel corrente a.s. del PON Cittadinanza globale Progetto Madre Terra
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-261

CONSIDERATO

che il progetto, relativamente al Modulo In armonia con la natura, prevede la
realizzazione di un orto nel cortile della scuola

VISTA

la richiesta dell’esperto interno, prof. Mario Cicconardi, di acquisto di argilla espansa,
terriccio universale e di alcuni utensili (zappe e picconi) inviata il 12/03/2019

VISTO

l’art. 1 co. 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 1 co. 495 L. 208/2015 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 SPA

VERIFICATA

la mancanza di Convenzioni CONSIP per la merceologia della fornitura da acquistare

ESAMINATI

i due preventivi acquisiti e preso atto che uno dei due è parziale (contempla solo il
terriccio universale e non l’acquisto di argilla espansa)

CONSIDERATO

di dover procedere con tempestività all’acquisto per rispettare il calendario delle attività
del Modulo che devono concludersi entro il termine delle lezioni
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.108 del 30/10/2018 di assunzione in bilancio della
somma di € 29.242,80 assegnata per la realizzazione del progetto, in cui sono previsti
euro 3747,60 per spese di gestione del Modulo In armonia con la natura

RILEVATO

che la richiesta è attuativa del Modulo In armonia con la natura del Progetto PON Madre
Terra nel quale sono previsti euro 3.747,60 per spese di gestione

LETTO

il paragrafo Altre spese di Gestione delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” nel quale la spesa in
questione risulta ammissibile

VALUTATA

la spesa conseguente allo svolgimento dell’attività laboratoriale, euro 804,23, IVA
esclusa

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e del Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 30/10/2018 è possibile procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche per affidamenti di servizi e forniture infra 1000,00 euro

VISTO

in particolare l’art. 36 “ Contratti sotto soglia” D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal D. L.
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217 per cui si è
proceduto a richiedere il CIG

DETERMINA
1. di autorizzare - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. – l’affidamento diretto all’
operatore ERREGI GARDEN SRL di Latina della fornitura di terriccio, argilla espansa, zappe e picconi per
l’importo di euro 804,23 IVA esclusa
2. di nominare, ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica dell'Istituto Anna Totaro
3. di nominare direttore dell’esecuzione dell’ordine il D.S.G.A dott.ssa Emilia Giordano, incaricando la stessa
della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/216 e ss. mm. e ii
4. di autorizzare la spesa complessiva di € 804,23, IVA esclusa, da imputare alla Spese di Gestione del Progetto
PO2.18 10.22.5A-FSEPON-LA-2018-261 Cittadinanza Globale – Madre Terra – Modulo In armonia con la
natura
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza e nella sezione PON.
Allegati:
1. Richiesta docente
2. Preventivi di spesa (n. 2)
3. Scheda finanziaria progetto
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)
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