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All’Albo e Sito Web della Scuola  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente  

Al fascicolo del progetto EDUGREEN 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, per l’affidamento diretto  fuori MEPA  per  la   relativi al progetto: 

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” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

CUP: J99J21014520006 

CIG: Z9C38548B2 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
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amministrativi”; 

VISTA la Legge 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, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTI gli artt. 32, 36, 80 e 83 del del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei 

Contratti pubblici; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla  gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107;  

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni  
generali gestione  amministrativo  contabile  istituzioni  scolastiche  statali  
ogni  ordine  e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 
 

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; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
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le scuole del secondo ciclo”; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 
24/05/2022; 
 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto  prot. n. 3773 del 

16/06/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 21/12/2021 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 21 del 04/02/2022 di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTI il regolamento UE n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 e l’Allegato XII 

del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari 

nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione; 

VISTO Il regolamento attività negoziale dell’istituzione scolastica approvato dal 
Consiglio d’Istituto 13/03/2019 con Delibera n. 19 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, *…+ specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, *…+ sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici che, 
in recepimento delle direttive Europee rappresenta, per il periodo 2014- 
2020, il riferimento normativo per l’ambito comunicazione e pubblicità dei 
Fondi SIE nonché il vincolo nel quale le Istituzioni scolastiche e gli altri 
soggetti pubblici devono realizzare gli interventi progettuali;  
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 ed in particolare il riferimento all'art. 31, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
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progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. *…+; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, 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, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 
 

TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalle norme vigenti; 
 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «*…+ 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»; 

CONSIDERATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Contratti 
sotto soglia) come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta *…+»; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 e le Linee 
Guida n. 4 aggiornate al D.Lgs 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 
del 1/3/2018 e ss.mm.ii., 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «*…+ la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 
luce del principio di concorrenza» 
 

CONSIDERATA la necessità di acquistare la fornitura e messa in opera di piante per la 
realizzazione del progetto,  di effettuare inoltre, piccoli adattamenti edilizi 
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per la pulizia e preparazione del terreno  in cui dovrà realizzarsi il 
laboratorio degli oli essenziali, il laboratorio di osservazione della pianta 
del pistacchio e  lo spazio orto didattico;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che 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. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 

RILEVATO che l’importo della spesa è coerente con quanto previsto dal Regolamento 
dell’Att. negoziale del DS ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D. I. n. 129; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP, come da verifica vetrina acquisita al 
protocollo n. 5775 del 26/10/2022; 

VISTA Le richieste di preventivo inviata a n. 4 ditte, prot. n. 5690 del 24/10/2022; 
prot. 5694 del /24/10/2022; prot. n. 5756 del 25/10/2022, prot. n. 5816 
del 27/10/2022; 

VISTA L’offerta economica pervenuta, dopo sopralluogo effettuato nella 
giornata del 27/10/2022,  da parte della Ditta Currò Salvatore , via Torre 
n. 36 , 95036 Randazzo ( CT) P. Iva   05182670876, Offerta prot. n. 5849 
del 28/10/2022; 

CONSIDERATO che l’offerta economica è congrua e rispondente con quanto nelle 
disponibilità della scuola; 

TENUTO CONTO che in applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 è 
possibile l’affidamento diretto adeguatamente motivato, da attuare nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza; 

TENUTO CONTO anche del rispetto del principio di rotazione e di pari opportunità, non 
avendo questa Istituzione Scolastica sottoscritto in precedenza ordini con 
l’operatore Economico sopra riportato; 

RLEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto (che 
viene sotto dettagliata) con affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
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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; 

VISTA la regolarità del DURC  in corso di validità al momento del presente 
decreto; 

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»; 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

D E  T E R M I N A 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Affidamento diretto 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento 
diretto FUORI MEPA (di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro), per l’acquisto della 
fornitura relativa al progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice: 
13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103, all’operatore economico: 
 
Ditta Currò Salvatore 

indirizzo Sede legale Randazzo (CT) Via Torre36 CAP 95036 
Indirizzo infor@curroverdesperienza.it 

Partita IVA 05182670876 
 
 
Art. 3 – Dettaglio della fornitura e dei relativi importi economici 
 

Descrizione  u.m.  Quantità  

Piante aromatiche (n.10 per tipo): timo, 

rosmarino, salvia, menta, lavanda, 

maggiorana, alloro, salvia, citronella  Cad.  90  

Pianta di Ulivo esemplare Olea europea 

(vaso 160 l)   cad.  1  

Piante di Pistacchio esemplare Pistacia Vera  
cad.  3  

Pianta di Corbezzolo Arbutus unedo (vaso 

65)   cad.  1  
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Pianta Camelia japonica (vaso 35)  cad.  2  

Bordura con varie fioriture (vaso 18)   cad.  50  

Prato pronto del tipo inglese misto   mq  40  

   

 
 

Descrizione  Prezzo unitario  

Sistemazione terreno: rimozione di arbusti ed erbacce, aratura 

superficiale, posa in opera di terra da coltivo, livellamento terreno   
A CORPO  

Potatura siepi e alberature esistenti  A CORPO  

Abbattimento alberi ad alto fusto  A CORPO  

Realizzazione di punto acqua esterno  A CORPO  

Revisione dell’impianto di irrigazione esistente (zona orto didattico).   
A CORPO  

realizzazione impianto di irrigazione interrato tipo popup compreso 

di irrigatori a scomparsa, tubazioni, raccordi vari e ogni altra opera 

per completare il lavoro a regola d’arte  A CORPO  

 TOTALE  

 
 
 
Art. 4 – Importo della spesa 
L’importo complessivo oggetto della spesa e pari a: 
Per le forniture  (Trasporto, consegna e piantumazione)  € 3806, 40 IVA inclusa; 
Per il Lavori di piccoli adattamenti edilizi € 2.391,20 IVA inclusa. 
 
Art. 5 – Realizzazione e consegna fornitura 
Le forniture e i lavori  dovranno  essere consegnati e realizzatati  entro 15 giorni dal ricevimento 
dell’ordine. 
 
Art. 6 - Informativa privacy  
Con la presente viene inviata alla ditta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Lai ditta è tenuta ad autorizzare la scuola al 
trattamento dei dati personali, in caso contrario non si procederà all’ordine di acquisto.  
 
Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari  
La ditta dovrà rilasciare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiarazione sostitutiva 
obbligandosi, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010, a rispettare la 
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto.  
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Art. 8 Insussistenza cause di esclusione  
La ditta dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 per l’insussistenza cause di esclusione di cui agli art. 80 e 83 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 
50.  
 
Art. 9 Patto di integrità anticorruzione  
La ditta dovrà sottoscrivere patto di integrità ai sensi della normativa vigente in materia di 
anticorruzione.  
 
Art. 10 – Visura Camerale  
La ditta dovrà presentare visura camerale ordinaria rilasciata da non più di 6 mesi. 
 
Art. 11 – Codice Identificativo di Gara 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, il seguente 
codice identificativo di gara (CIG) Z9C38548B2- 
 
Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore Maria Magaraci.  
 
Art. 13 - Emissione  attestato  di  regolare  fornitura  e  conformità  
Quale Responsabile Unico del Procedimento, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 
n. 50 del 2016, a seguito verifica, emetterà attestato di regolare fornitura e conformità del 
materiale pubblicitario acquistato. 
 
Art. 14 - Liquidazione della spesa 
Ai sensi dell’art. 16 del D. I. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal D.S.G.A., 
previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore e previo ricevimento dei relativi fondi.  
 
Art. 15 - Pubblicazione 
Il presente atto viene pubblicato all’albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul 

sito web sezione dedicata al  progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice : 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 
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