Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora”
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento”
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione
10.8.1.A4 - C.U.P. G36J17000820007

Reg. Det. N.305
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE A CUI AFFIDARE LAVORI
DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALCHETTO A NIDO D’API NELLA SALA CONCERTO
PROGETTO PON 2014/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E
COREUTICI DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. N. 1479 DEL 10/02/2017.
VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Aggr./P03
IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

II DIRIGENTE SCOLASTICO
CHE

questa Scuola si è candidata al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del
10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 10.8.1.A4, finalizzato alla realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nella sede di Montalbano Jonico;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 27307 del 11/07/2017 con la quale ha comunicato
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie regionali sulle proposte progettuali degli
istituti scolastici acquisita agli atti in data 21/07/2017 prot. n. 5423, con un finanziamento di €.
149.996,52;

VISTA

la nota MIUR prot AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. n.
5659, con la quale è stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella
candidatura del progetto stesso, per complessivi €. 149.996,52;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti del 31/08/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 31/08/2017 di acquisizione del progetto nel
Programma Annuale 2017;

VISTA

la scheda progetto P03 “laboratori professionalizzanti per licei musicali e coreutici” nella quale è
prevista la realizzazione di un palchetto a nido d’api nel locale “sala concerto” per circa 65 mq”
con fornitura e posa in opera finita, per l’importo lordo amministrazione di €. 10.675,00;
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VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91
del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017;

VISTE

le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" tuttora
vigente;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di
esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTA

la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del
30/07/2010;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

sull’ordinamento del

VISTA
la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura “de
qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono presenti onvenzioni
attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola;
RITENUTO

di dover procedere in merito,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. e art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001) per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un
palchetto a nido d’api nel locale “sala concerto” per circa 65 mq” composto da:
1. fornitura e posa in opera finita di pavimento in lamparquet di rovere, formato da doghe di prima scelta,
marcate CE, rispondenti alle norme UNI EN 13227, della larghezza di 50/60 mm, lunghezza 250/300/350
mm e spessore 10mm, completo di pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte;
2. fornitura e posa in opera, con idoneo collante, di zoccolino battiscopa in legno massello 75*10 mm con
superficie a vista limata e lucidata, completo di pulizia dello zoccolino posato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte;
3. tappeto rimovibile in linoleum o similare a protezione palchetto di adeguato spessore.
Considerata la tipologia di intervento e, tenuto conto della peculiarità dell’opera e della scarsa maestranza in zona
derivante da indagine di mercato sul web, si procederà mediante affidamento diretto alla ditta FTC di Tarantino
2

Rocco & C. S.n.c. di Rotondella, la quale ha già realizzato, con ottimi risultati, opera simile nella sala coreutica per
conto dell’Amministrazione Provinciale di Matera.
Alla predetta ditta sarà chiesta specifica e dettagliata offerta, con affidamento dei lavori previa attestazione di
congruità del prezzo offerto in relazione ai lavori da realizzare.
Art. 2 Modalità di espletamento della procedura di acquisizione dei servizi
Le modalità di svolgimento della procedura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legislativo
18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett.
b) dal relativo D.Lgs. 56/2017.
Art. 3 Importo
Gli importi di spesa per i lavori di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula “chiavi
in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):
IMPORTI
DESCRIZIONE LAVORI
IMPORTO IVA INCLUSA
fornitura e posa in opera finita di mq. 65 circa, di pavimento in lamparquet di rovere,
formato da doghe di prima scelta, marcate CE, rispondenti alle norme UNI EN 13227,
della larghezza di 50/60 mm, lunghezza 250/300/350 mm e spessore 10mm, completo di
pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte completo di adeguata segnaletica di sicurezza.
fornitura e posa in opera, con idoneo collante, di m.l. 40 di zoccolino battiscopa in legno
massello 75*10 mm con superficie a vista limata e lucidata, completo di pulizia dello
zoccolino posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
tappeto rimovibile in linoleum o similare a protezione palchetto, di adeguato spessore
Realizzazione di una finestra nel locale sala teatro, con vetrata di sicurezza ad ante
scorrevoli con relativa chiusura, avente le dimensioni di mt. 1,00*1,00.
TOTALE
10.675,00
L’importo massimo per la realizzazione dei lavori sopra citati non deve superare €. 10.675,00 compreso IVA 22%.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016.
Eventuali economie derivanti dall’esecuzione dei lavori, saranno utilizzate per l’acquisto di ulteriori quantità di
attrezzature già la cui tipologia è già prevista nel progetto.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Le opere dovranno essere realizzate entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Pagamento
La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa entro 30 giorni dal collaudo
finale delle opere. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della stessa e comunque a seguito di
positiva certificazione di regolarità contributiva.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato.
Art. 7 Codici CIG e CUP
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Di evidenziare il CIG Z6A20FE902, il CUP G36J17000820007 e il codice Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-BA2017-4, relativo ai lavori oggetto di detta determinazione, in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere alla ditta
offerente di ripetere gli stessi codici sull’offerta da presentare e, successivamente, all’aggiudicatario, di ripetere gli
stessi codici sulla fattura elettronica.
Codice univoco per fattura elettronica è: UFM8LI.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Prof. Leonardo GIORDANO, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO
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