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Prot. n. 2073 C17d       Brescia, 13/04/2019 

 

Oggetto: DETERMINA DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA 

MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI OSPITANTI L’ISTITUTO SCOLASTICO.  
 

  

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del Patヴiﾏoﾐio e la CoﾐtaHilità Geﾐeヴale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autoﾐoﾏia delle Istituzioﾐi SIolastiIhe, ai seﾐsi dell’aヴt. ヲヱ della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ヱヴン, della legge ヱン luglio ヲヰヱヵ, ﾐ. ヱヰ7»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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. 

ヱヶヵ, dall’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ΑΒ, della legge ﾐ. ヱヰΑ del ヲヰヱヵ e dagli aヴtiIoli ン 
e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolaﾏeﾐto d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

1 marzo 2019 , che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piaﾐo Tヴieﾐﾐale dell’Offeヴta Foヴﾏativa ふPTOFぶ;  
VISTO  Il Programma Annuale 2019  approvato con delibera n4 del 1 marzo 2019 ;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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’aヴt. ンヲ, Ioﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

pヴiﾏa dell’avvio delle pヴoIeduヴe di affidaﾏeﾐto dei Ioﾐtヴatti puHHliIi, 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; 

VISTO  iﾐ paヴtiIolaヴe, l’aヴt. ンヶ, Ioﾏﾏa ヲ, letteヴa Hぶ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, il ケuale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 
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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: per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti;   

VISTO  l’aヴt. ンヶ, Ioﾏﾏa Α del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, il ケuale pヴevede Ihe «L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche 

indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione 

appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidaﾏeﾐto dei Ioﾐtヴatti puHHliIi di iﾏpoヴto iﾐfeヴioヴe alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»;  

  

VISTO  l’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヴヴΓ della L. ヲΓヶ del ヲヰヰヶ, Ioﾏe ﾏodifiIato dall’aヴt. ヱ, 
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.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

della; 

  

  

  

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

uﾐiIo del pヴoIediﾏeﾐto peヴ l’affidaﾏeﾐto di appalti e IoﾐIessioﾐi», 

appヴovate dal Coﾐsiglio dell’Autoヴità Ioﾐ deliHeヴazioﾐe ﾐ. ヱヰΓヶ del ヲヶ 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Coﾐsiglio ﾐ. ヱヰヰΑ dell’ヱヱ ottoHヴe ヲヰヱΑ, le ケuali haﾐﾐo iﾐteヴ alia pヴevisto 
che «Il RUP è iﾐdividuato, ﾐel ヴispetto di ケuaﾐto pヴevisto dall’aヴt. ンヱ, Ioﾏﾏa 
ヱ, del IodiIe, tヴa i dipeﾐdeﾐti di ヴuolo addetti all’uﾐità oヴgaﾐizzativa 
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;   
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RITENUTO  che il Dott. Luciano Tonidandel [DS] dell’Istituzioﾐe “IolastiIa,  ヴisulta 
pieﾐaﾏeﾐte idoﾐeo a ヴiIopヴiヴe l’iﾐIaヴiIo di RUP peヴ l’affidaﾏeﾐto iﾐ oggetto, 
iﾐ ケuaﾐto soddisfa i ヴeケuisiti ヴiIhiesti dall’aヴt. ンヱ, Ioﾏﾏa ヱ, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

pヴofessioﾐali adeguate ヴispetto all’iﾐIaヴiIo iﾐ ケuestioﾐe;  
VISTO l’aヴt. ヶ-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

ヴヱ, della legge ヶ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱヲ, ﾐ. ヱΓヰ, ヴelativo all’oHHligo di asteﾐsioﾐe 
dall’iﾐIaヴiIo del ヴespoﾐsaHile del pヴoIediﾏeﾐto iﾐ Iaso di Ioﾐflitto di 
iﾐteヴessi, e all’oHHligo di segﾐalazioﾐe da paヴte dello stesso di ogﾐi 
situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 

TENUTO CONTO 

 

• dell’aIIoヴdo sottosIヴitto Ioﾐ l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe PヴoviﾐIiale di BヴesIia 
che prevede che il detto Ente locale eroghi un fondo finanziario agli 

istituti scolastici per piccoli interventi di manutenzione; 

• dell’iﾏpoヴto Ioﾏplessivo della soﾏﾏa eヴogata dall’eﾐte loIale ﾐoﾐ 
supeヴa il tetto di € ヴヰ.ヰヰヰ,ヰヰ pヴevisto dall’aヴt.ンヶ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ; 

• che, per quanto sopra dichiarato, che questo istituto scolastico 

pヴoIedeヴà peヴ さaffidaﾏeﾐto diヴettoざ a Iommissionare i lavori di 

manutenzione; 

 

CONSIDERATO Ihe l’affidaﾏeﾐto iﾐ oggetto è fiﾐalizzato alla realizzazione del PTOF 

2019/2022; 

  

PRESO ATTO  Ihe la spesa Ioﾏplessiva peヴ il seヴvizio iﾐ paヴola, aﾏﾏoﾐta ad € 10.000,00 

annuali ;  

  

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di pubblicare la 

ヴiIhiesta di さMaﾐifestazioﾐe di iﾐteヴesseざ iﾐ oggetto. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Luciano Tonidandel 

さFiヴﾏa autogヴafa sostituita a ﾏezzo staﾏpa ai 
seﾐsi dell’aヴt. ン, Ioﾏﾏa ヲ del D.Lg. ンΓ/Γンざ 

 

 

 

 


