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All’Albo pretorio
Agli atti della scuola
OGGETTO: Trasferimento risorse del Fondo ex art.106 D.L. n.34/2020 e art.39 D.L n.
104/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA PROVINCIA DI FOGGIA e ISTITUTO
SCOLASTICO I.I.S.S. “G. PAVONCELLI”.
LAVORI INTERNI DI TINTEGGIATURA CON VERNICI IGIENIZZANTI DEGLI
AMBIENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “I.I.S.S. PAVONCELLI” DI
CERIGNOLA (FG)”
DETERMINA A CONTRARRE
CUP: F31I22000040001 – CIG: 9209539002
Il Dirigente scolastico
Visto il Disciplinare richiamato in oggetto e in particolare l’art.2, rubricato “Oggetto,
caratteristiche del trasferimento e Spese ammissibili”;
Individuati gli interventi da realizzare all’edificio scolastico, così come descritti nella
Relazione a firma dell’incaricato, prof. Marinelli Francesco, iscritto all’Ordine Prov.le degli
Ingegneri di Foggia al n.ro 1266, che si acclude alla presente unitamente agli allegati tecnici;
Visto il D.I. 28/08/2018, n.129;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 48 del 14/02/2022 di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022;
Visto il decreto di variazione del dirigente scolastico n. 2 del 11 marzo 2022;
Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici e lavori, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.58 del 21/12/2018;
Rilevato che l’impegno finanziario è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.n.56/2017
e che pertanto ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto;
Visto l’art.51, comma 1 del D.L 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la legge di conversione
29 luglio 2021, n. 108 laddove è previsto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro
l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
Vista la possibilità di procedere ad affidamento diretto ex art.51, comma 1 D.L. n.77/2021per
l’affidamento di interesse;
determina
1. di scegliere quale modalità di procedura l’affidamento diretto dei lavori, considerati validi i
presupposti, individuando l’impresa da invitare mediante sorteggio da gli elenchi delle
imprese dell’ANAC per le ditte della provincia di Foggia in possesso della qualificazione
SOA per la categoria OG1, classifiche 1^ e 2^;
2. di aver individuato a seguito di sorteggio effettuato in data odierna, come da verbale
allegato, la ditta Gisario Costruzioni srl, via Musei n.12 Cerignola, in possesso dei
requisiti previsti, che saranno meglio specificati nella successiva lettera di invito;

3. di adottare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previa verifica dell'offerta anormalmente bassa, di sensi
dell'art. 97 D.Lgs richiamato;
4. di procedere all’aggiudicazione della gara, purché ritenuta valida;
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5. di impegnare la spesa prevista, pari al valore complessivo dell’intervento, pari a €
182.696,74, come descritto nel “Quadro Tecnico Economico” della relazione progettuale,
all’aggregato A01-32 del P.A. e.f. 2022;
6. che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente
scolastico dell’l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, prof. Pio Mirra;
7. che ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica.
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