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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 

Al Sito Web 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto alla ditta R.C. Costruzioni Srl dei lavori di 

manutenzione ordinaria/straordinaria dell'aula/laboratorio “le stanze dell’Arte” del plesso "Albino 

Luciani " contrada Gazzi Fucile –Messina- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50 

/2016 nell'ambito del progetto "Le stanze dell’arte" - Avviso pubblico del 07/05/2019 per il 

finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione 

di attività culturali e creative "Progetto Scuola Attiva la Cultura" I edizione a cura del Ministero 

per beni e le attività culturali - Direzione Generale Arte ed Architettura Contemporanee e 

Periferie Urbane 

CIG: Z272D5C789 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

 

VISTO l’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” emanato il 7/05/2019 dal Ministero per i beni e 

le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE; 

VISTA  la graduatoria pubblicata con decreto direttoriale del 29 luglio 2019 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
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amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del 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;  

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 l, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 

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.45, c.2, lett. A) del D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato con delibera n. 125 del 

27 febbraio 2019 dal Consiglio di Istituto, con il quale viene innalzato il tetto di 

spesa per l’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico a € 39.999,99;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 175 del 21 novembre 2019 di approvazione 

del Programma Annuale 2020; 

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.; 

CONSIDERATO  che il progetto di cui trattasi prevede dei lavori di miglioramento dei locali destinati  

alle attività del progetto; 

ACCERTATO che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per l'acquisto del servizio di cui 

trattasi; 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per lo prevenzione e lo 

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

VISTE  la nota prot. n. 311771 del 17/10/2019 con cui l’ente proprietario autorizza i lavori e 

la nota prot. n. 344580 del 17/11/2019 con cui viene nominato il supporto al RUP;  

VISTO l’avviso  prot. 10210 del  02/12/2019  per  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse 

ad  essere invitati  a presentare eventuali offerte per i lavori di riqualificazione in 

oggetto; 

VISTA l’istanza  di  partecipazione  presentata  dalla  ditta  R.  C.  Costruzioni  s.r.l.  

assunta  al  prot.  10715 del 13/12/2019; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione 
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assunto al prot. 10859 del 18/12/2019; 

CONSIDERATO che a seguito di ulteriore sopralluogo è stato necessario presentare alcune modifiche 

al progetto originario; 

VISTO  il verbale di validazione tecnica del progetto esecutivo prot. n. 2407 del 02/04/2020; 

VISTA la richiesta di offerta prot. 2462 del 06/04/2020; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta assunta al prot. n. 3052 del 08/05/2020; 

  

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria 

dell'aula/laboratorio “le stanze dell’Arte” del plesso "Albino Luciani " contrada Gazzi Fucile –Messina- ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50 /2016 nell'ambito del progetto "Le stanze dell’arte", come da 

preventivo prot. 3052 del 08/05/2020, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 44 e 45 del D.M. 

129/2018, alla ditta R. C. Costruzioni Srl  – C.da Nuzzella snc – 98021 Alì Terme (ME) - P.Iva 

03256340831. 

Art. 3 

Di stabilire che l'importo massimo dei lavori oggetto dell'appalto sia pari ad € 12.500,00 

(dodicimilacinquecento/00) oltre IVA al 20% pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e di imputare la 

spesa complessiva al Progetto P02/13 – Progetto MiBAC “Scuola Attiva la Cultura” – del Programma 

Annuale 2020. 

Art. 4 

La fornitura dovrà essere realizzata entro giorni quindici e non oltre il termine ultimo del 30 luglio 2020 

come stabilito dalla stazione appaltante. 

Art. 5 

Di stipulare con la ditta apposito contratto di appalto.  

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 

Responsabiledel Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Patanè 

Art. 8 

La presente determina, ai sensi dell'art.29 del D.Lgsn.50/2016, viene pubblicata sul sito della scuola 

http://www.iclucianimessina.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Visto di regolarità contabile       Il Dirigente Scolastico 

Attestante la copertura finanziaria                 Prof.ssa Grazia Patanè 

Il DSGA Delia Chisari  

 

http://www.ic/

