
 
  

 

 
 

PROT. N. 97 R.E.                                                                                                                   Catona, Reggio Calabria 09/04/2021 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONI: ALBO ON LINE  

E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Determina per l’affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria campo da gioco polivalente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta (TDA) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo contrattuale pari € 5.500,00 (IVA esclusa), CIG Z8B31368BD 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
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. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA 

 

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

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; 

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 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 

 

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

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 […]»; 
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VISTO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO 

 

il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”; 

VISTO il PTOF – Triennio 2018/2021 deliberato dal Collegio docenti in data 14/09/2018, 

delibera n° 18; 

VISTO il Programma Annuale A.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 77 

del 09/02/2021; 

PRESO  ATTO della necessità di procedere alla manutenzione straordinaria, ovvero  pavimentazione in 

bitume e segnatura di un campo da gioco polivalente presso la Scuola sec. di I grado 

sita in via Figurelle  , al fine di assicurare il normale svolgimento in sicurezza delle 

attività sportive previste nell’ambito della didattica curriculare ed extracurriculare; 
VISTA la delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del 06/02/2019 che stabilisce a € 10.000,00 il 

limite all'interno del quale il D.S. può provvedere in via autonoma alle attività 

negoziali; 

VISTO 

 

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 

di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO 

 

il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA 

 

la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento  dei contratti pubblici di   

importo inferiore alle soglie  di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VERIFICATO che dall’indagine espletata sulla piattaforma Acquisti in rete PA risulta inesistente, al 

momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA 

di Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) nell’ambito del quale è stata istituita, a decorrere dal 6 

agosto 2016, una nuova procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta” 

(TDA) che consente di negoziare con un unico operatore economico; 
ATTESO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce le tempistiche 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto dei servizi; 

RITENUTO  che per la presente procedura, visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, e in aderenza al principio di non 

aggravamento del procedimento amministrativo, visto l’art. 1 comma 2 della L. 

241/1990, la determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso 

provvedimento che incorpora la determinazione di affidamento in quanto suo 

presupposto logico-giuridico. 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016, effettuata con procedura MEPA “Trattativa Diretta” (TDA), mediante 

l’individuazione della ditta  ALESSI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02586850808) con 

sede legale in CONTRADA MARGI 32  89016 RIZZICONI (RC) cui affidare i lavori 



di manutenzione straordinaria, ovvero  pavimentazione in bitume e segnatura di un 

campo da gioco polivalente, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) 

valore presunto dell’appalto di importo inferiore a 40.000 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto 

dell’appalto: lavori di pavimentazione in bitume e segnatura campo da gioco 

polivalente; c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 

quale stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità 

oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei 

tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi utili per 

assicurare il funzionamento dell’istituto; 
EVIDENZIATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione 

nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta (TDA); 

ACQUISITA tramite MePA il 09/04/2021 al prot. n. 85 R.E./VIII.1 l’offerta dell’operatore 

destinatario della proposta di negoziazione TDA n. 1649708 ; 

RITENUTA l’offerta congrua e conveniente per prezzo e condizioni; 

ATTESA la verificata necessità di provvedere urgentemente ai lavori di manutenzione 

straordinaria  sopra descritti; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta a € 5.500,00  IVA esclusa;  

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. 187/2010, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 e relative modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: 

Z8B31368BD 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 

trattativa Diretta (TDA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura 

avente ad oggetto  “Manutenzione straordinaria, ovvero  pavimentazione in bitume e segnatura di un campo 

da gioco polivalente” all’operatore economico ALESSI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02586850808) con sede 

legale in CONTRADA MARGI 32  89016 RIZZICONI (RC)   per un importo complessivo delle prestazioni 

pari ad € 5.500,00   IVA esclusa;  
 

Art. 3 

Di impegnare la spesa totale di  € 6.710,00  inclusa IVA che troverà copertura nel Programma Annuale 2021, 

nel Piano delle attività A 02.4.4.6 

Art. 4 

- L’attività istruttoria viene affidata al D.S.G.A. Tripodi Michelangelo. 

 

Art. 5 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Avv. Simona Sapone. 

 

Art. 6 

- Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’istituzione Scolastica all’Albo on line 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 
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