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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

OGGETTO: indizione di procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con trattativa diretta in MEPA,dei lavori edili di ristrutturazione dell’area laboratoriale situata 

pressol’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” 

finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). CUP H77E16000020001; CIG Z522815ECF 

 

IL DIRIGENTE 

 

- vista la nota MIUR n. 12743 del 3/11/2016 con la quale sono state individuate le proposte progettuali relative al 

“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

presso l’I.S. Luzzati finanziato con fondi ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

(cosiddetta la Buona Scuola); 

- vistala necessità di attivare le procedure di affidamentoper l’esecuzionedei lavori edili di adeguamento dell’area 

laboratoriale situata presso l’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto succitato; 

- considerato che il professionista incaricato della redazione del progetto del nuovo Laboratorio Territoriale per 

l'Occupabilità ha stimato che l’importo congruo per la realizzazione dei suddetti lavori sia pari a € 39.970,00(euro 

trentanovemilanovecentosettanta/00) IVA di legge esclusa e ogni altro onere incluso; 

- verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per la 

realizzazione dei suddetti lavori a valere sulla tipologia di spese ammissibili “voce D – lavori edilizi” di cui al prospetto 

economico finanziario della scheda progetto (Allegato A); 

- preso atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia” ai sensi della vigente normativa nazionale 

sull’acquisizione pubblica di lavori, servizi eforniture e che, pertanto, l’affidamento dei lavori sarà effettuato in 

economia, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016; 

- rilevato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i lavori attinenti l’intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 

sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 

- rilevato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato 

“Lavori di manutenzione – Edili” categoria “OG1 - Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, 

teatri, stadi, industrie, parcheggi, stazioni ferroviarie, stazioni metropolitane, aeroporti, strutture sanitarie, altro)”, i 

lavori di cui all’oggetto saranno affidati medianteTrattativa Diretta in MEPA; 

- considerato che il progettista ha provveduto a interpellare tre diverse ditte iscritte nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione alla succitata categoria al fine di una preventiva indagine di mercato, ovvero gli operatori 

economici 100EM Srl, Michielan Srl e So.Ge.Di.Co. Srl; 

- considerato che tra i tre operatori economici consultati, 100EM srl è stato ritenuto soggetto idoneo all’esecuzione 

dei lavori di cui in oggetto; 

- considerato che l’appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai 

sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

 



 

DETERMINA 

 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2), lettera 

a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. medianteTrattativa Diretta in MEPA, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori edili di 

adeguamento dell’area laboratoriale situata presso l’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto 

“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

- di procedere all’invito alla Trattativa Diretta la ditta 100EMsrl; 

- di stabile che i documenti relativi alla Trattativa Diretta sono rappresentati dai computi metrici estimativi presentati 

dal progettista incaricato; 

- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità contabile e rispondenza formale e fiscale; 

- la spesa graverà sul progetto P0101 “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità” dell’esercizio 2019; 

- di riconoscere nel dirigente scolastico dott.ssa Marisa Zanon il Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

       Marisa Zanon (*)    

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


