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Mascalucia 10/12/2021 

 
Spett.le Ditta Bertolone Costruzioni srl.  

Via Asiago, 121  

95031 Adrano (CT) 
P.IVA 04809980875 

 
 

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 realizzazione area esterna da destinare ad aree didattiche, nel plesso 

di Via Del Sole. Progetto MONITOR 440 “CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ALL’EMERGENZA 

EDUCATIVA” DM 48 Art. 3 Co. 1 Lettera A)  

 

CUP: G69J21006480002                                                                                                     CIG: Z973458190 

 

              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 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 

maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 

recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.». (GU Serie Generale n.181 del 

30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26); 

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

Istituzioni scolastiche D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

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; 
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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 del finanziamento 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 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 alcune pertinenze esterne dell’edificio scolastico di scuola primaria/infanzia di via Del 

Sole; 

VISTO la determina a contrarre Progetto Monitor 440 "Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa" per 

affidamento diretto alla progettazione e relativo computo metrico area esterna Via del Sole REGISTRO DEI 

DECRETI - UNICO - 0005547 - 04/11/2021; 
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VISTO la trasmissione del progetto area esterna registro protocollo - B/15- Contabilità generale - 0008061 - 

02/12/2021 da parte del professionista incaricato; 

VISTA la propria dichiarazione di assenza di Convenzione-quadro CONSIP attive prot. n. 8077/B15 del 

02/12/2021 per gli interventi di cui trattasi;  

VISTA la propria richiesta rivolta alla ditta Bertolone Costruzioni srl, via Asiago 121, 95031 Adrano (CT) 

P.I. 04809980875, di ridefinizione del computo metrico estimativo in attuazione del Progetto MONITOR 

440 “CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” DM 48 Art. 3 Co. 1 Lettera 

A) Area esterna da destinare ad aree didattiche, nel plesso di Via Del Sole con ribasso d’asta entro i limiti del 

budget del finanziamento in parola; 

PRESO ATTO dell’offerta relativa all’affidamento dei lavori: “Progetto MONITOR 440 "CONTRASTO 

ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA" D.M. 48 art. 3 co. 1 lett. a) area esterna da 

destinare ad aree didattiche, nel plesso di via del Sole” prodotto dalla predetta Ditta per un importo 

complessivo a corpo di € 30.800,00 di cui:  

- € 25.245,90 per lavori, compresi oneri per la sicurezza  

- € 5.554,10 per IVA al 22%  

- € 30.800,00 TOTALE OFFERTO 

- Ribasso d’asta € 3816,18 comprensivo di IVA. 

TENUTO CONTO delle trattative intercorse con la stazione appaltante; 

DATO ATTO che la Ditta Bertolone s.r.l. costruzioni ha già ottemperato per conto del Comune di 

Mascalucia presso l’Istituzione Scolastica a lavori di manutenzione straordinaria con efficienza, efficacia e 

professionalità, eseguendo a regola d’arte i lavori assegnati e mostrando assoluta disponibilità e soprattutto 

rispettando scrupolosamente la tempistica della consegna lavori, condizione che si appalesa essenziale, stante 

la necessità di completare i lavori del progetto di cui trattasi entro il termine del 31/12/2021; 

TENUTO CONTO che la ditta Bertolone Costruzioni srl possiede tutti i requisiti tecnico professionali 

richiesti per l’espletamento dei lavori edili, oggetto della presente determinazione, ivi compresa 

l’Attestazione SOA “ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI 

PUBBLICI (ai sensi del D.P.R.2O7/2010), e la Certificazione ISO 9001:2015; 

RITENUTO di dover assentire all’esecuzione dei superiori interventi, attivando la procedura di 

determinazione a contrarre di cui al Codice dei contratti; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che recita: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO, che trattandosi di prestazione di importo inferiore ad € 40.000, per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs. 50/2016, che recitano: 

 1. art. 36 c. 2. D.Lgs. 50/2016: “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, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta; 

 2. art.32 c.14. D.Lgs. 50/2016: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
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VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 che recita: “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine 

diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo 

del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 

possesso dei requisiti di carattere generale ”; 

ACCERTATO di poter procedere con affidamento diretto, stante l’ammontare delle prestazioni inferiori al 

limite di € 40.000,00 di cui all’art.36, comma 2), lett. a), motivo per cui si è fatto ricorso per la celerità 

richiesta con le procedure da potersi adottare in semplificazione degli appalti pubblici, con riferimento, nel 

periodo emergenziale, alla circolare dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione 

pubblica prot. N°41668 del 06/05/2020, nel frattempo intervenuta che, nel rammentare i criteri ex D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. individua tra queste al punto 3) l’aggiudicazione diretta ad un operatore economico 

preselezionato, solo qualora quest’ultimo sia in grado di consegnare le forniture nel rispetto dei vincoli 

tecnici e temporali imposto dall’estrema urgenza; 

TENUTO CONTO che l’avvio dei lavori e la consegna dei locali è condizionata dalla produzione del POS 

da sottoporre all’istituzione scolastica per l'accettazione prima dell'inizio dei lavori includente il piano della 

sicurezza sanitaria e l’attestazione di farsi carico degli oneri (DPI e DPC) per la sicurezza sanitaria richiesta 

dal Protocollo nazionale per i lavori edili sottoscritto dalle parti datoriali di cui al DPCM 26 aprile 2020 e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha già verificato i requisiti morali (carichi pendenti e casellario 

giudiziale) del legale rappresentante della ditta di cui all’art. 80 del D.L.gsv. n. 50 del 2016, sebbene 

l’operatore economico individuato dovrà comunque trasmettere alla stazione appaltante tutta la 

documentazione propedeutica alla stipula del contratto, comprensiva degli obblighi dichiarativi a corredo; 

CONSIDERATO altresì che la verifica di regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata DURC online prot. n. 7694/B15 del 18/11/2021 ha dato esito positivo, essendo la ditta in regola; 

TENUTO CONTO che la Ditta prima dell’inizio lavori è tenuta a produrre una dichiarazione in ordine 

all’ottemperanza con propri presidi, all’esecuzione degli interventi, nel rispetto dei sistemi di protezione 

(DPI e DPC) atti a fronteggiare il permanere dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19; 

TENUTO CONTO che gli interventi saranno eseguiti in parziale concomitanza con le attività scolastiche e 

che dunque la ditta dovrà produrre il DUVRI; 

RITENUTO altresì di non dover applicare le disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (garanzie 

provvisorie) in considerazione della tipologia e specificità della procedura di incarico e del fatto che non 

ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

RITENUTO che i contenuti siano tutti riportati nel presente atto (il fine che il contratto intende perseguire, 

oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base); 

DATO ATTO che: 

1. tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall’art. 3 della 

legge 136/2010 e s.m.i.; 

2. la ditta di cui sopra deve adempiere, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni 

ed integrazioni, alla piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione, utilizzando allo 

scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte 

normativa richiamata; 

VERIFICATA la copertura finanziaria 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

a. Di approvare l’offerta in affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

per l’esecuzione dei lavori de quo da parte della ditta Bertolone s.r.l. costruzioni, con sede in via 

Asiago n.121, 95031 Adrano (CT) P.I. 04809980875 come dettagliato in premessa e che si allega al 

presente atto; 

b. Di affidare, secondo le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 i lavori 

di cui trattasi all’operatore economico ditta Bertolone s.r.l. costruzioni con sede in via Asiago n.121, 

95031 Adrano (CT) P.I. 04809980875; 

c. Di specificare nel presente atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la realizzazione del progetto 

MONITOR 440 “CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” DM 48 Art. 3 Co. 

1 Lettera A), consistente nell’attuazione di aree didattiche esterne da adibire a laboratori; 

• l’oggetto del contratto è rappresentato da lavori di edilizia leggera da effettuarsi presso gli spazi esterni 

della sede centrale di via Del Sole; 

• la stipula del contratto è disposta per mezzo di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 

50/2016, secondo l’uso commerciale anche attraverso strumenti telematici e per ragioni di urgenza sarà 

perfezionato secondo le disposizioni del D.lgs 50/2016; 

• la ditta si obbliga a firmare il Patto di Integrità e il verbale di consegna e restituzione dei locali, a prendere 

visione dell’informativa sulla privacy R.E 679/16 e del protocollo di emergenza epidemiologica da Covid-19 

per l’accesso ai locali dell’istituto. 

Di specificare altresì che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata DURC online 

con scadenza validità 18/03/2022; 

• il pagamento della prestazione verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura, previa 

verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse. 

di Dare atto che: 

• la somma per l’importo pari a € 30.800,00 (trentamilaottocentoeuro/00) viene impegnata nell’aggregato 

A/1/7 del P.A. E.F. 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

• 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. 

• il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna in albo online e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web  www.fsveviamascalucia.edu.it 

 

      Dirigente Scolastico   

 Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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