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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 affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione, contabilità, misura e certificato di regolare esecuzione 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 – 
CIG: ZDA2046C60). 
 

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”; 
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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)”; 
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; 
RILEVATO che il progetto “Scuola: spazio aperto alla cultura”, titolo “Creative L@b”, prevede, tra 

le varie attività previste, la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dello 
“spazio teatrino” interno all’Edificio Scolastico, e che per lo svolgimento degli stessi si 
rende necessaria l’individuazione di una figura professionale che svolga i compiti propri 
di Direttore dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, 
misura e certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/11/2017; 
DATO ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento dei compiti propri di Direttore dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, misura e certificato di 
regolare esecuzione 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”; 

VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 3926/U del 
12/10/2017); 

VISTA  la Lettera di invito prot. n. 3934/U del 12/10/2017, portata a conoscenza di tutto il 
personale scolastico presente nell’organico di questa scuola ed inoltrata a quattro 
professionisti individuati dal R.U.P.,; 

VISTA  la Lettera di invito prot. n. 3934/U del 12/10/2017 che prevede la costituzione di una 
commissione atta alla valutazione delle offerte pervenute; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4026/U del 19/10/2017, con il quale si dispone la 
costituzione della Commissione incaricata all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed 
alla relativa valutazione; 



VISTO  il verbale del 19/10/2017 (prot. n. 4050/E) redatto dalla Commissione incaricata 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla relativa valutazione, da cui risulta la 
seguente classifica tra i concorrenti: 

1. Arch. AURORA RIGA; 
2. Ing. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO. 

 
RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace al positivo esito della verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
predetto decreto, in capo all’operatore aggiudicatario; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di affidare l’incarico di Direttore dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
contabilità, misura e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello 
“spazio teatrino” interno all’Edificio Scolastico della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare 
Battisti” di Lecce all’Arch. Aurora RIGA, con sede in Lecce alla Piazza Mazzini n° 50, codice fiscale 
RGI RRA 76A53 C352 J e P.IVA 04387530753, tenendo conto di tutto quanto previsto dalla 
documentazione (Lettera di invito ed allegati) che, in sede di offerta, è stata debitamente sottoscritta per 
accettazione dall’operatore economico affidatario. 
Di richiedere all’Arch. Aurora RIGA la presentazione dei documenti così come previsto dal punto 6) 
della Lettera di invito. 
Di autorizzare la stipula del contratto tenendo conto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento agli 
operatori economici interessati. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 
Lecce, li 24 ottobre 2017. 
 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    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 

 


