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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO   

“M. PLUCHINOTTA” 

Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 

095213583   095213583   ctmm064009@istruzione.it  ctmm064009@pec.istruzione.it  

  www.pluchinotta.edu.it  Codice fiscale : 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009 

                                                 Codice Univoco Ufficio :UF2GBZ                                        

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” –  

- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27/12/2021 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CODICE CUP: C99J21034550006 

CIG: ZE83828C89 
 

 

ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 Sant’Agata Li Battiati, 18/10/2022 

   Prot. 4172/U del 18/10/2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre per lavori di bonifica per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica mediante affidamento diretto per la realizzazione 

del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CUP: C99J21034550006  

CIG: ZE83828C89 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTI i regolamenti (UE) vigenti recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze, ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. ASSE II- infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR)-REACT-EU” in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” n. 1076524 del 

26/01/2022; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo 

Istituto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2309 del 10/06/2022; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2556/U del 05/07/2022 per la selezione del Progettista e del 

Collaudatore relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312; 

VISTE le istanze pervenute dai candidati inviate a mezzo mail e acquisite al protocollo della scuola  

prot. 2571/E del 07/07/2022 e prot. n. 2582/E del 07/07/2022 corredate da curriculum vitae; 

VISTA l’attestazione valutazione del DS, prot. n. 2626/U del 13/07/2022, della correttezza formale 

e dell’integrità delle istanze pervenute dal personale interno per le attività di progettazione e 

collaudo relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312;  

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di progettista, prot. n. 2630/U del 

13/07/2022; 

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di collaudatore, prot. n. 2631/U del 

13/07/2022; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Linda Piccione, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 3, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
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conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 15, recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro»; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

[…]»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTO l’art. 45 comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTO che la spesa del servizio richiesto non è prevista alcuna delibera del Consiglio di Istituto in 

merito all'attività negoziale in oggetto, in quanto l'importo non eccede il limite previsto con delibera 

numero 5 della seduta del Consiglio di Istituto del 12/10/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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 S.p.A.; 

VISTO l’art. 36 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle 
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Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 

possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO della Relazione Tecnica specifica redatta dal Progettista incaricato, per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica nel 

plesso di questo Istituto; 

RILEVATA la necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le caratteristiche 

indicate dalla Relazione Tecnica del Progettista che di seguito si specificano: 

Lavori di bonifica e riqualificazione delle aree interessate (si intende la pulizia dell’area interessata 

alla didattica scolastica identificata all’interno delle aiuole esistenti e dei luoghi individuati): 

- Bonifica del perimetro aiuole; 

- Pulizie delle aree interessate al progetto; 

- Preparazione delle aree indicate per le piante aromatiche e da orto; 

- Pulizia delle aree a verde vicine alle vasche d’acqua presenti a nord dell’area esterna la 

scuola; 

- Istallazione dell’impianto di irrigazione; 

- Smaltimento del materiale di risulta prodotto 

DATO ATTO della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici fabbisogni 

dell’Istituto in risposta all’esigenza di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica, come da verifica acquisita agli atti della scuola con nota prot. n. 4137/U del 

17/10/2022; 

VISTA la richiesta di preventivo che questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad inviare alla ditta 

VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi con prot. n. 3197/U del 14/09/2022; 

RITENUTO che la ditta VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi ha presentato l’offerta ns. prot. n. 

4069/E del 14/10/2022 rispondente alle esigenze specifiche dell’istituto che per rapporto qualità/prezzo 

risulta essere congrua e vantaggiosa; 

 

TENUTO CONTO che le offerte dall’operatore di cui sopra, per una spesa complessiva di € 

4.500,00 (IVA inclusa) rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto ritenute esclusive, congrue, 

vantaggiose e convenienti per l'istituzione scolastica; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così 

come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, per procedere all’individuazione della 

ditta “VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi” con sede in Gravina di Catania (CT), alla Via Antonio 

Gramsci n. 192, P.IVA 03998080877  cui affidare l’appalto per la fornitura in oggetto, alla luce delle 

sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.0000 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto 

dell’appalto citato in oggetto; c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni 

di acquisizione del servizio; d) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario 

“VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi” dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) - 

di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria 
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(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016) - di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del 

D.lgs.50/2016); e) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per l’acquisizione della prestazione del 

servizio de quo; g) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta; 
 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida 

A.N.A.C n. 4 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario A.N.A.C; b) verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4.500,00 (iva 

inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

TENUTO CONTO che non sono presenti convenzioni Consip attive sul portale MEPA recanti 

l’affidamento citato in oggetto e con le relative specifiche contenute nel preventivo fornite dalla 

Ditta; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG ZE83828C89); 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 all’affidamento 

diretto con l’operatore economico VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi con sede in 

Gravina di Catania (CT), alla Via Antonio Gramsci n. 192, P.IVA 03998080877, per la 

fornitura rivolta a realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica nella sede dell’Istituto, come di sopra specificati, per la spesa 

complessiva di € 4.500,00 (IVA INCLUSA); 

- di autorizzare la spesa complessiva € 4.500,00 (IVA INCLUSA) da imputare nell’attività 

A (Liv. 1) - 03 Didattica (Liv. 2), la specifica voce di destinazione “PON 13.1.3A-

FESRPON-SI.2022-312 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 

50366/2021” dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di stabilire che il CIG corrispondente alla fornitura è ZE83828C89; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Piccione; 

- di procedere alla liquidazione della fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica, 

previo riscontro della corrispondenza della fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto 

della regolarità fiscale e contributiva da parte della ditta; 
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- di provvedere al versamento dell’IVA nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 

629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 cd. Legge di Stabilità 2015 (dello split 

Payment); 

- di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Prof.ssa Linda Piccione 
                                                                                                             (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate) 

 


