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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA  WINCKELMANN” 

P.zza Winckelmann, 20 –  00162  Roma – Distretto 11 - Cod.RMIC8EC00C  
 06/86219146 - 06/86325006 Cod Fisc 97713670582   

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UF9CBP  

 

 Sito web dell’Istituto: 

 

Albo on line dell’Istituto 

 Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria edifici scolastici 

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 9.508,19 (IVA inclusa) - Z9F319540D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. QM20200002535 del 31/01/2020 del Comune di Roma, Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici – Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico “Piccola 

manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2020”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 05/03/2020 Prot. 2698 del 08/06/2020 di 

adesione all’accesso al contributo piccola manutenzione ordinaria nelle scuole di cui alla citata nota 

del Comune di Roma;  

 

PREMESSO che il Comune di Roma ha assegnato a questa istituzione scolastica la somma di        

€ 11.299,89 come contributo per l’esecuzione di interventi di piccola manutenzione - Annualità 

2020; 

VISTA le e-mail del 01/09/2020 del Comune di Roma, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

che prevedono l'utilizzo della somma a diposizione per la Piccola manutenzione ordinaria nelle 

scuole, annualità 2020 entro il 03/05/2021 e la relativa rendicontazione entro il 03/07/2021; 

PREMESSO che si rende pertanto necessario affidare i lavori di piccola manutenzione ordinaria; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 e ss. mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “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” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 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”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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 […]»;   

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 

guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 

verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione 

degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale […]»;  

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018; 

RILEVATO che risultano necessari lavori urgenti di manutenzione in tutti i plessi, da effettuare 

entro il 28/05/2021, per un importo stimato pari a € 9.508,19 (IVA inclusa);  
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VISTA la richiesta di preventivo, inoltrata da questa Istituzione Scolastica alla Ditta Centro Infissi 

Roma S.r.l. con e-mail del 29/04/2021 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria di cui al 

“Capitolato tecnico lavori manutenzione ordinaria anno 2020” allegato alla medesima richiesta;    

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 2851 del 30/04/2021 per lavori urgenti di manutenzione in 

tutti i plessi dell’Istituto fatto pervenire dalla Ditta Centro Infissi Roma S.r.l.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 

negoziale);  

VISTA la delibera n. 24 del C.d.I. del 30/11/2020 su determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico anno finanziario 2021 (art. 45 co. 2 D.I. 129/2018); 

CONSIDERATO che il valore stimato del servizio di cui trattasi non eccede il limite di cui all’art. 

45, co. 2, lett. a) D.I. 129 del 28/08/2018;  

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 alla luce 

delle sotto indicate motivazioni:   

a) valore dell’appalto di importo inferiore all’importo massimo di 40.000,00 euro previsto 

dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto” e non 

eccedente il limite di cui all’art. 45, co. 2, lett. a) D.I. 129 del 28/08/2018 (nello 

specifico l’importo previsto è di € 9.508,19 IVA inclusa);        

b) oggetto dell’appalto: esecuzione di interventi di piccola manutenzione; 

c) accreditamento della Ditta sopra descritta sul MEPA;  

d) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario Ditta Centro Infissi 

Roma S.r.l., 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 

(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) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione;  

g) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate 

allo svolgimento delle procedure di gara per piccoli lavori di manutenzione per la messa 

in sicurezza;        

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
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TENUTO CONTO che la Ditta Centro Infissi Roma S.r.l. è accreditata sul MEPA; 

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 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) Z9F319540D; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 7.793,60 oltre 

IVA (pari a € 9.508,19) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 

DETERMINA 

 

Art.1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art.2  
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio avente ad oggetto “lavori di piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici dell’Istituto 

Comprensivo Piazza Winckelmann” all’operatore economico Ditta Centro Infissi Roma S.r.l. con 

sede sociale in Roma - Via Ubaldo Comandini, 69 - P.IVA 10541801006 (email: 

info@circentroinfissiroma.it), per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 7.793,60 + IVA 

pari a Euro 1.714,59. 

         

Art.3  
Di impegnare la spesa di € 9.508,19 (novemilacinquecentotto/19) IVA inclusa nell'Attività 

“A01.2 – Manutenzione Ordinaria nelle scuole” P.A. 2021. 

   

Art.4 

Di richiedere alla ditta: 

- il Documento di Regolarità Contributiva; 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

- l’autocertificazione inerente i requisiti di ordine generale e di capacità professionale ed       

economico – finanziaria  

- la sottoscrizione del modello di presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali; 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e situazioni di 

incompatibilità.    
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Art.5 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il Dirigente scolastico Prof.ssa Enrica Grigoli Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Art.6 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

Art.7  

Di liquidare e pagare la ditta su presentazione di regolare fattura e previa regolarità contributiva e 

fiscale a 30 giorni da fine lavori.  

 

Art.8 
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara 

(CIG)  - Z9F319540D 
 

Art.9 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali 

forniti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. I soggetti 

interessati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR, il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Grigoli. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): Meding 

Consulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in merito 

al trattamento. 

 

Art.10  
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

rmic8ec00c@istruzione.it o PEC all’indirizzo rmic8ec00c@pec.istruzione.it.  

 

Art.11 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line di questo Istituto ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Prof.ssa Enrica Grigoli 
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