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Oggetto: determina affidamento diretto dell’attività di direzione dei lavori 

PIANO CULTURA FUTURO URBANO  
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI 

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE 

“PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA” 

Le stanze dell’arte 

CODICE CUP B45F19000860001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturalifinalizzati alla 
rigenerazione urbana attraverso larealizzazione di attività culturali e 
creative 
“Progetto scuola attiva la cultura” emanato il 7/05/2019 dal Ministero 

per i beni e le attività culturaliDIREZIONE GENERALE ARTE E 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

VISTA  la graduatoria pubblicata con decreto direttoriale del 29 luglio 2019 re. 

N.239  

VISTA  la nota prot. MIBAC |DG-AAP | 003431 del 02/08/2019 con oggetto 
Piano “Cultura Futuro Urbano” “Scuola attiva la cultura” 1^ edizione, 
Avviso pubblico del / maggio 2019: Comunicazione esito   

VISTA  La nota prot n. 6501 del 27/08/2919 con la quale l’Istituto Comprensivo 
“Albino Luciani ha accettato il finanziamento per il progetto “le stanze 
dell’arte” a valere sul citato avviso  

VISTI Il verbale n 1 del collegio dei docenti del 05/09/2019 e il verbale n 23 del 

Consiglio d’Istituto del 05/09/2019 con il quale il Dirigente comunica 
l’avvenuto finanziamento e l’accettazione dello stesso  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 e il DA 7753 del 



28/12/2018;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previsti lavori di 

riqualificazione dell’aula/laboratorio “le stanze dell’arte” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 27/02/2019 di 

approvazione del Programma Annuale 2019; 

TENUTO CONTO Di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 

n. 125 con la quale è previsto che il Dirigente scolastico possa, in 

assenza di convenzioni Consip, ricorrerre all’affidamento diretto fino 

alla cifra di 39.990,00  

Vista  La nota prot n. 311771 del 17/10/2019 con cui l’ente proprietario 

autorizza i lavori 

Vista  la nota prot. 344580 del 17/11/2019 con cui l’ente proprietario nomina il 

supporto al RUP e incarica il Dirigente ad attuare le procedure per 

l’affidamento della Direzione dei lavori ad un professionista esterno 

Visto  il curriculo dell’architetto Ciotto Rosario  

Acquisita  la disponibilità dello stesso ad assumere l’incarico 

DETERMINA 

 

Di affidare all’architetto Ciotto Rosario l’incarico di direttore dei lavori come previsto dal DPR 207 

del 5/10/2015 e D. Lgs. 163/08 e ss.mm.ii.  

L’intervento manutentivo prevede l’adeguamento degli spazi ai fini della realizzazione delle attività 

del progetto e per garantire la fruizione autonoma e indipendente dalla normale attività scolastica. 

Di quantificare il compenso in € 1.586,00 onnicomprensivi; 

Di imputare la spesa complessiva di € 1.586,00 al progetto P02/13 – Progetto MiBAC Scuola Attiva 

la Cultura del programma annuale 2019; 

Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa istituzione scolastica. 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Patanè 

 


