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Oggetto: determina a contrarre per indizione procedura per l’affidamento diretto (ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016) con trattativa diretta in MEPA del servizio di coordinamento della 

sicurezza (CSP e SCE) dei lavori di sistemazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. Volta nell’ambito 

del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) presso l’I.I.S. “Luzzati”. CUP H77E16000020001;CIG Z7128D2F16 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006 

- Visto il suddetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Visto il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 (c.d. Correttivo del Codice Contratti); 

- Visto il decreto ministeriale 129 del 28/08/2018 – Nuovo Regolamento di Contabilità - ed in particolare l’art. 43; 

- Vista la delibera del C.d’I. n. 19 del 12/03/2019 che determina l’aumento del limite di affidamento diretto di 

competenza del Dirigente Scolastico, con conseguente aggiornamento del Regolamento di Istituto per le attività 

negoziali e le forniture di beni e servizi; 

- 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); 

- Premesso che si rende necessario dare attuazione al progetto stesso; 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’acquisizione di un servizio di coordinamento della 

sicurezza (CSP e SCE) in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.L.gs. 81/2008, dei lavori di sistemazione 

dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. Volta,previstonell’ambito del progetto succitato; 

- Considerato che si stima che l’importo congruo per l’acquisizione del suddetto servizio sia pari a € 1.500,00 

(euro millecinquecento/00) IVA di legge e ogni altro onere esclusi; 

- 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); 

- Verificato che all’interno dell’I.S. Luzzatti non vi sono docenti con capacità tecniche e professionali tale da poter 

eseguire il servizio di cui in oggetto; 

- 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 “Servizi” categoria “Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale”, il servizio di cui all’oggetto sarà affidat0con trattativa diretta in MEPA; 

- preso atto che la base di gara   che si intende acquisire è di importo inferiore alla soglia dei   10.000,00 euro; 
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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. mediante trattativa diretta in MEPA, avente ad oggetto il servizio di 

coordinamento della sicurezza (CSP e SCE) dei lavori di sistemazionedell’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 Griven Servizisrl; 

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

presentati dai progettisti incaricati; 

- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità 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 

Prof.ssa 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. 

      

 


