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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400c@istruzione.it    

pec.ctic83400c@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.edu.it 

 

 

Mascalucia 04/11/2021 

 

Oggetto: Determina a contrarre in affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016, per progetto preliminare e computo metrico sistemazione area esterna da 

destinare ad aree didattiche, nel plesso di Via Del Sole. Progetto MONITOR 440 “ CONTRASTO ALLA 

POVERTA’ EDUCATIVA” DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a 

 

CUP: G69J21006480002                                                        CIG:  Z2D33941E3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recepito dal D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il D.A. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 

04/03/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28/01/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Bando MONITOR 440 “Contrasto alla povertà educativa e all’emergenza educativa” 2021 DM 48 

Art. 3 Comma. 1 Lettera. a, Reg. Decreti Dipartimentali n. 39 del 14/05/2021; 

VISTO il progetto MONITOR 440 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” presentato dalla scuola, 

candidatura prot. n. 3783/B15 del 24/05/2021; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria definitiva della Regine Sicilia per le progettualità presentate dalle 

scuole siciliane, non destinatarie di finanziamenti ministeriali, approvata con decreto dipartimentale n. 43 del 

17/06/2021; 

VISTA la comunicazione di accettazione del finanziamento di cui trattasi trasmesso all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 

Studio prot. n.4625/B15 del 28/06/2021; 

VISTA l’autorizzazione al Finanziamento aggiuntivo regionale del progetto MONITOR 440 “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a, dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione professionale Regione Sicilia di cui alla nota prot. n. 29147 del 05/07/2021 acquisita agli atti 

con prot. n. 4736B/15 del 05/07/2021; 

VISTA l’iscrizione a bilancio e la relativa variazione n. 30 protocollata con registro unico dei decreti n. 5454 

del 09/09/2021; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
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intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 

carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, 

tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti 

al RUP;   

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

DATO ATTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

TENUTO CONTO che occorre ottemperare all’espletamento del progetto in essere che prevede la 

riqualificazione di alcuni ambienti scolastici e pertinenze esterne; 

CONSIDERATO che occorre effettuare una progettazione degli spazi con computo metrico ai fini della 

realizzazione degli ambienti dedicati per la didattica di cui sopra; 

PRESO ATTO di una indagine informale di mercato effettuata sul territorio limitrofo all’istituzione scolastica; 

PRESO ATTO del preventivo prot. n. 6823/B15 del 20/10/2021 prodotto dall’Architetto Marco Bertolone via 

Luigi Galvagni, 3 - 95031 Adrano (CT) P.I. 05045440871, C.F. BRTMRC87B12G371B ripartito come segue: 

- Progetto preliminare e computo metrico per sistemazione area esterna da destinare ad aree didattiche, nel 

plesso di Via Del Sole, imponibile pari a € 1.151,92; 

- Cassa previdenziale 4% pari a € 46,08; 

- Bollo € 2,00; 

-Totale complessivo € 1.200,00; 

PRESO ATTO che l’Architetto Marco Bertolone dimostra una certa professionalità e competenza in materia, 

come si evince dal curriculum vitae depositato agli atti dell’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che l’incarico verrà assegnato previa verifica dei requisiti morali e tecnico professionali; 

VERIFICATA la copertura finanziaria 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento della prestazione del servizio di cui all’oggetto. 

 

Art. 3 

L’istituto Comprensivo Statale “Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT), a fronte dell’attività effettivamente 

e personalmente svolta dall’Architetto Marco Bertolone, si impegna a corrispondere il pagamento 
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dell’onorario per la prestazione professionale di € 1.200,00 (milleduecento/00) come da fac-simile notula sotto 

riportata: 

 

 

 

 

 

                        
Art. 4 

La somma di cui all’art. 3 viene impegnata all’aggregato all’ aggregato A/1/7 del P.A. E.F. 2021, che presenta 

la necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 5 

La prestazione del servizio di cui alla presente determinazione dovrà essere resa successivamente alla firma 

dell’incarico, comprensivo del Patto di Integrità e della dichiarazione della presa visione dell’informativa 

sulla privacy ai sensi dell'art.28 RGPD UE 2016/679, previa verifica della sussistenza dei requisiti 

normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto assegnatario. 

 

Art.6 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a fronte dell’attività personalmente svolta, a seguito di 

trasmissione telematica della fattura e di presentazione della dichiarazione di assunzione d’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

Art. 8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando 

l’ufficio contabilità    di questo istituto a mezzo e- mail all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it oppure 

telefonicamente al n. 095 910718. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Giuseppina Consoli 

 

 

 

 

Imponibile               €     1.151,92 

Cassa Previdenziale (4%)                              €          46,08 

Bollo                                                 €            2,00  

TOTALE A PAGARE                                          €     1.200,00 
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