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Al Sito Web 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Determina a contrarre mediante affidamento diretto dei lavori di sistemazione del terreno, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Paradiso Verde di Francesco 

Geraci di Messina nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 

CUP: B49J21029820006 

CIG: ZC9399DB28 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

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 

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 IL Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 predisposto il 18 gennaio 

2023 in attesa di approvazione da parte del Consiglio di Istituto; 

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.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTO il decreto prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del 

progetto identificato con il codice: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179, denominato: 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, nonché le Linee 

Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

VISTE le delibere n. 81 del 17/06/2022 del Collegio dei Docenti e n. 107 del 10/02/2022 

del Consiglio di Istituto;   

VISTO il proprio decreto prot. 8069 del 08/07/2022 di assunzione in bilancio, per l’e.f. 

2022, della somma di € 25.000,00 quale finanziamento per la realizzazione del 

progetto di cui al presente decreto; 

DATO ATTO della necessità di affidare i lavori per la sistemazione del terreno afferente al plesso 

Primo Molino dove dovranno essere installate le attrezzature acquistate (serra e 

compostiera) e le 400 piantine per un importo massimo finanziato di € 4.500,00 

comprensivo di IVA; 

ACCERTATO che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per l'acquisto dei lavori 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»; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 14043 del 21/12/2022 per i lavori di sistemazione 

del terreno in oggetto; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Paradiso Verde assunto al prot. 14235 del 

28/12/2022 per un totale di € 4.500,00 non soggetto a IVA per regime forfettario; 

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 per la sistemazione del terreno presso il 

plesso Primo Molino contrada Convito –Messina- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, 

come da preventivo prot. 14236 del 28/12/2022, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 44 e 45 del 

D.M. 129/2018, alla ditta Paradiso Verde di Francesco Geraci – Via San Sebastiano 22 – Santa Margherita – 

98135 Messina - P.Iva 03671580839. 

Art. 3 

Di stabilire che l'importo massimo dei lavori oggetto dell'appalto sia pari ad € 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) non soggetti a IVA per regime forfettario dell’impresa e di imputare la spesa 

complessiva di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) all’Attività A03/13 – PON 13.1.3A-FESRPON-SI-

2022-179 (avviso 50636/2021) Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - del Programma 

Annuale 2023; 

Art. 4 

I lavori dovranno essere realizzati entro il 31 gennaio 2023. 

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. 7 

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/

