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Prot. 1901-06                                                                                 Gallio, 01/07/2022 
 
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE ISOLAMENTO ACUSTICO 
DEGLI SPAZI DIDATTICI ESISTENTI AL PIANO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

CANOVE AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – PROGETTO 
STRATEGIA AREE INTERNE, AZIONE 5 “IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA SENZA 
ZAINO”. 
 
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) – Intervento 1-B  

CUP E19E18000460001 

CIG Z5E3704BAF 

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. 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 di 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la comunicazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in data 
06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro in merito agli interventi 
previsti dal Documento di Strategia d'Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo di Gallio, in seguito ad apposita richiesta, è stato individuato 
quale soggetto attuatore del seguente progetto: "Potenziamento della qualità didattica delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti" che prevede, tra le diverse 
azioni, l’Azione 5 “Implementazione del progetto Scuola senza Zaino” per complessivi euro 20.000,00 
che si riferisce al compimento di una serie di opere civili finalizzate all’isolamento acustico dei laboratori 
nel piano sottotetto del plesso di scuola primaria di Canove di Roana; 
VISTO l’Art. 7 comma 6 del D.LGS. n. 165 del 2001; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto 
"Strategie Aree Interne" 
VISTO il POF per il triennio 2019-2022 approvato dagli OO.CC.;  
VISTI il D.Lgs n. 50 del 2016 “Codice degli appalti” e il D.Lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli 
appalti”; 
VISTO il Regolamento di attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

28.11.2019 con delibera n. 72 e aggiornato nella seduta del 26.06.2020 con delibera n. 83 che autorizza 
il Dirigente Scolastico a superare l’importo di € 10.000,00 fino al limite di € 40.000,00; 

VISTO il Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 08/02/2022; 
CONSIDERATO che i suddetti interventi, per entità e tipologia, sono riconducibili alla fattispecie di cui 
al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia  

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,  
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la delibera del consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di  
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
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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 l’art. 1, comma 449 della L.27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015 n. 208, 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’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, un responsabile 
unico del procedimento (RUP);  

VISTO l’art. 6-bis della L.241/90, 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;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP, individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro 
tempore, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto nel plesso della  
scuola primaria di Canove; 
TENUTO CONTO che le spese di cui al presente provvedimento, trovano copertura nel Programma  
Annuale 2022 nel Progetto P01 6;  
VERIFICATA la regolarità del DURC;  

CONSULTATO con esito positivo il Casellario ANAC;  
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti, la Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle  
Linee Guida N.4:  
• chiederà all’Operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 2000 n. 445, di rendere un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei  
requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;  
• Inserirà nel contratto specifiche clausole che prevedono, in caso di successivo accertamento del  

difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del medesimo contratto. 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016,  
l’Istituto non ha richiesto all’operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi  
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 in quanto il pagamento delle prestazioni verrà effettuato 
ad ultimazione dei lavori e previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;  

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;  
PRECISATO  
CHE il Comune di Roana risulta proprietario del plesso scolastico interessato all’intervento di che trattasi, 
scuola primaria a Canove di Roana ubicata in Via Monte Lemerle e identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 
50 particella 743 sub 1 e 2; 

CHE per l’esecuzione delle suddette opere, trattandosi di interventi su un plesso scolastico di proprietà 
dell’Ente Locale, le parti hanno ravvisato l’esigenza della definizione di un accordo, nel rispetto della 
legislazione vigente, che stabilisca i criteri e le modalità di realizzazione delle opere in parola, denominato 
“Accordo collaborativo tra il Comune di Roana e l’Istituto Comprensivo Statale di Gallio per la realizzazione 
di interventi strutturali presso il plesso scolastico di Canove”; 
CHE con Deliberazione di Giunta comunale 59 del 16.06.2022 il Comune di Roana ha approvato il succitato 
accordo; similmente il medesimo atto è stato approvato dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Gallio con delibera n. 30 nella seduta del 29.06.2022;  
CHE nel citato accordo si stabilisce che saranno eseguiti ulteriori lavori a carico del Comune di Roana 
tramite “fondi propri di bilancio” ascendenti a complessivi € 19.300,00 per la realizzazione di parte 

dell’isolamento acustico degli spazi didattici esistenti al piano sottotetto della scuola primaria di Canove di 
Roana e la creazione di un nuovo locale destinato ad accogliere la “Fabbrica degli strumenti”; 
RITENUTO pertanto ai fini della cantierabilità circa l’intervento in argomento di dover disporre di un livello 

di progettazione superiore ovvero “Definitivo - Esecutivo” ai sensi dell’art. 23 c. 7 - 8 del D.Lgs n° 
50/2016, oltre ad una successiva attività professionale concernente la Direzione, l’Assistenza, la 
Contabilizzazione e il Collaudo finale ovvero il C.R.E. compreso il “Coordinamento per Sicurezza sia in 
fase di Progettazione che di Esecuzione” ai sensi dell’art. 91 c. 1 lett. a) b) del D.Lgs. 81/2008;  
PRECISATO che in tempi remoti l’Ing. Costa Paolo di Canove di Roana quale professionista locale, ha 
progettato, diretto oltre che assistito e contabilizzato, i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del plesso 
scolastico in questione;  

CONSIDERATO che il professionista sopra generalizzato risulta alla data odierna in possesso di una “banca 
dati”  particolarmente interessante in merito al fabbricato in questione, quali rilievi di dettaglio, progetti ai 
vari livelli di approfondimento tecnico, computi metrici, voci di spesa, particolari tecnici ed esecutivi, tali 
che risulta di fatto già presente una piattaforma di base per lo sviluppo circa l’intervento di previsione con 



tutti gli aggiornamenti ed approfondimenti del caso; altresì il possesso della suddetta “banca dati” va a 
comportare sostanziali economie di spesa per l’espletamento della prestazione professionale richiesta, quali 
l’inquadramento progettuale, il rilievo dello stato di fatto, la progettazione alle varie fasi, ecc… rispetto ad 
una qualsiasi ulteriore proposta tecnica nell’ambito del libero mercato. Dette peculiarità giustificano 

pertanto la scelta del contraente in modo diretto, nel rispetto delle soglie economiche disposte dall’art. 36 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione e trasparenza 

di cui alle Linee guida ANAC n° 04/2016;     
INTERPELLATO il professionista di cui sopra il quale ha manifestato la propria disponibilità a redigere le 
prestazioni professionali richieste corrispondenti ad € 2.500,00 oltre agli oneri previdenziali e fiscali per 
complessivi € 3.172,00; 
RITENUTO pertanto di poter conferire l’incarico denominato “Isolamento acustico degli spazi didattici 
esistenti al piano sottotetto della scuola primaria di Canove di Roana” attinente la progettazione “Definitiva 
- Esecutiva” ai sensi dell’art. 23 c. 7 - 8 del D.Lgs n° 50/2016, oltre alla Direzione, l’Assistenza, la 

Contabilizzazione e il Collaudo finale ovvero il C.R.E. compreso pure il “Coordinamento per 
Sicurezza sia in fase di Progettazione che  Esecuzione” ai sensi dell’art. 91 c. 1 lett. a) b) del D.Lgs. 
81/2008 al seguente operatore economico, Ing. Costa Paolo con studio tecnico professionale a Canove di 
Roana (VI) 36010 in Via Cima Lozze n. 1/2 P.I. 00574610242, a fronte dell’onere ascendente a € 2.500,00 
oltre agli oneri previdenziali e fiscali per complessivi € 3.172,00; 
VISTO l’articolo 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di 
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese;  
CHE il codice CIG attinente l’attuazione del presente intervento risulta il seguente Z5E3704BAF; 
VISTA la determinazione dell’ANAC n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO l’art.1 comma 629 e ss. della Legge di Stabilità 2015 n.190/2014 in materia di Split Payment 
(scissione contabile dell’IVA); 
SENTITA la DSGA ed accertata la copertura finanziaria per la realizzazione della prestazione in oggetto; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

• l'oggetto del contratto è la progettazione “Definitiva - Esecutiva” ai sensi dell’art. 23 c. 7 - 8 del D.Lgs 
n° 50/2016, oltre alla Direzione, l’Assistenza, la Contabilizzazione e il Collaudo finale ovvero 
il C.R.E. compreso il “Coordinamento per Sicurezza sia in fase di Progettazione che  
Esecuzione” ai sensi dell’art. 91 c. 1 lett. a) b) del D.Lgs. 81/2008 attinente l’intervento denominato 
“Isolamento acustico degli spazi didattici esistenti al piano sottotetto della scuola primaria di Canove 

di Roana”;   

• il fine è permettere la regolarità dell’attività didattico - culturale in sicurezza ed in spazi all’uopo 

dedicati; 

• l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di 

corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

- di affidare l’attuazione del servizio di ingegneria ed architettura suindicato a favore del seguente 
operatore economico, Ing. Costa Paolo con studio tecnico professionale a Canove di Roana (VI) 36010 in 
Via Cima Lozze n. 1/2 P.I. 00574610242, a fronte dell’onere ascendente ad € 2.500,00 oltre agli oneri 
previdenziali e fiscali per complessivi € 3.172,00; 
- di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.172,00 oneri previdenziali e fiscali compresi, con 

imputazione al Progetto P01 6 del Programma Annuale e.f. 2022;   
- di liquidare la relativa somma a favore del professionista summenzionato su presentazione di regolare 
documento contabile e previo accertamento circa la corretta esecuzione dell’attività professionale svolta in 
relazione all’incarico affidato; 
- di dare atto altresì dell’attribuzione del seguente C.I.G. al presente affidamento Z5E3704BAF; 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione si perfezionerà entro il 31.12.2022;  
- di individuare ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente Scolastica Carmela Mancuso; 
- di assegnare il presente provvedimento alla DSGA della scuola, Basso Antonia Modesta, per la regolare 
esecuzione quale responsabile della procedura amministrativa; 
- di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web istituzionale 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
                                                                    

                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                        Prof.ssa Carmela Mancuso 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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