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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

Programma nazionale ”Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MIBACT - 
Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,  

in collaborazione con il MIUR 
 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Determina a contrarre per l'individuazione dell’operatore economico fornitore dei lavori di 
manutenzione straordinaria dello “spazio teatrino” interno all’Edificio Scolastico della 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce. Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto alla cultura” (CUP: D86J16010690001) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “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. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 
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VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, 
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto 
alla cultura” pubblicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(MIBACT) con Circolare n. 4 del 09/11/2016; 

CONSIDERATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. n. 
MIBACT-DG-AAP SEG 0001225 18/04/2017 Cl. 31.10.01/10, ha comunicato che 
questa Istituzione Scolastica è stata ammessa ed autorizzata ad attuare, entro il 30 
novembre 2017, il progetto “Scuola: spazio aperto alla cultura” per un importo pari ad € 
100.000,00, titolo “Creative L@b”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti 
con delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 
del 14/01/2016; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale di modifica ed integrazione del P.T.O.F. d’Istituto 
2016/2019 (prot. n. 2130/A22 del 16/05/2017); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 29/11/2016 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 2200/A22-B15 del 19/05/2017) di formale 
assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui all’Avviso pubblico 
“Scuola: spazio aperto alla cultura”, e successiva variazione al P.A. 2017 del 29/06/2017 
con cui è stato istituito l’aggregato P19 "Scuola: spazio aperto alla cultura – MIBACT”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Circolo del 30/06/2017, con le quali sono state approvate le 
linee programmatiche del  P.O.F. a.s. 2017/18 e la variazione al P.A. 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 5042/A22 del 28/12/2016) con il quale, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
CONSTATATA l’assenza nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni attive o sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP S.p.A. dei 
lavori di manutenzione straordinaria previsti dal progetto e posto che per la peculiarità 
degli interventi necessari ai fini dell’attuazione del medesimo, l’operatore economico 
esecutore dovrà essere esperto e qualificato nel recupero dei beni architettonici e 
regolarmente iscritto alla categoria OG2, si rende necessario procedere unitariamente 
all’affidamento dei lavori non facilmente scorporabili; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/11/2017; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione in oggetto trova 

copertura a valere sul finanziamento relativo al progetto autorizzato e finanziato dal 
titolo “Creative L@b”, Aggregato P19 "Scuola: spazio aperto alla cultura – MIBACT”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per la 
realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dello “spazio teatrino” interno 
all’Edificio Scolastico e che per importi superiori a € 2.000,00 fino all’importo di € 
40.000,00 è previsto il ricorso all’affidamento mediante la procedura prevista dal comma 
1, articolo 34 del D.I. 44 /2001 e dal comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
cioè previa acquisizione di almeno tre preventivi; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria dello “spazio teatrino” interno all’Edificio Scolastico, in base a quanto 
previsto dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dal comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, cioè previa acquisizione e successiva comparazione di almeno tre offerte. 
 



Art. 3 
Di invitare alla procedura comparativa, ex art. 34 co. 1 del D.I. 44/2001 ed art. 36 co. 2 a) del D.Lgs. n. 
50/2016, cinque operatori economici ritenuti idonei a seguito di manifestazione di interesse all’iniziativa 
tramite invio della documentazione e secondo le modalità ed i tempi previsti dall’avviso allegato alla 
presente determina. Si precisa che, essendo la scadenza perentoria della chiusura del progetto fissata per 
il 30/11/2017, e che l’erogazione del 1° acconto pari ad € 30.000,00 è avvenuta in data 11/08/2017, è 
necessario procedere con la massima urgenza nell’espletamento dell’individuazione del operatore 
economico aggiudicatario dei lavori, e pertanto, si stabilisce in giorni 7 il termine entro cui dovranno 
pervenire le manifestazioni d’interesse alla presente iniziativa.  
 

Art. 4 
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di contratto di sola esecuzione di lavori con fornitura e 
posa in opera dei materiali occorrenti, da stipularsi a corpo. 
 

Art. 5 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 16.393,44 
(sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
L’importo complessivo del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare 
fino ad un massimo di 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre IVA, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può richiedere 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e l’esecutore del contratto è tenuto ad adeguarsi alla richiesta ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 6 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 08/11/2017. 
Gli operatori concorrenti potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 
rigidamente i termini utili, in quanto la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del 
30/11/2017, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 
inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 
 

Art. 7 
Si approva l’Avviso relativo alla manifestazione di interesse all’iniziativa. 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera di invito indirizzata agli operatori 
economici interessati. 
 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

Lecce, li 28 settembre 2017. 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI 
  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


