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Prot. N. 5284/A.7.f 

Bassano del Grappa, 31.10.2019 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo d’Istituto 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, DLgs 

50/2016 dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza per bando gara 

appalto, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione, certificato di regolare esecuzione” di importo stimato inferiore alla soglia di 

40.000 euro (art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016). 

Laboratorio di Trasformazione previsto da progetto LTO AGRO.L.A.B. “Laboratori Territoriali 

dell’Agroalimentare”. Avviso pubblico prot. n. AOOUFGAB/851 del 27/10/2015 e successivo avviso 

pubblico prot. n. AOOUFGAB/911 del 22/11/2016. CUP: F77F17000010006 

CIG Z1A2A6E413 

CUP F77F17000010006 

IMPORTO € 25.000,00 

 

Visto il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” e, in particolare, le seguenti norme: 

- l’articolo 23, relativo ai livelli della progettazione e, in particolare il comma 4, che prevede che le stazioni 
appaltanti ”in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i 
requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione”; 

- l’articolo 24, relativo alle modalità di espletamento della progettazione interna ed esterna delle 
amministrazioni aggiudicatrici; 

- l’articolo 30, comma 1, il quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (…)”; 

- l’articolo 31, relativo a ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento; 

- l’articolo 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti 
adottano determinazione a contrarre e individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’articolo 36 comma 1, il quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

- l’articolo 36, comma 2, il quale dispone 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, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
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- l’articolo 36, comma 9, che per i contratti sotto soglia consente di ridurre fino alla metà i termini minimi 
stabiliti per la presentazione delle offerte nell’articolo 61, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79; 

- l’articolo 80, per quanto riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 
una procedura d’appalto e, quindi, i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti per la 
partecipazione alla procedura; 

- l’articolo 83, comma 1, secondo il quale i criteri di selezione riguardano esclusivamente l’idoneità 
professionale e le capacità tecniche e professionali e comma 3, il quale prevede che, ai fini della sussistenza 
dei requisiti, i concorrenti devono essere iscritti “(…) o presso i competenti ordini professionali”; 

- l’articolo 95, in relazione ai criteri di aggiudicazione dell’appalto e, in particolare, il comma 4 che, in deroga 
al criterio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consente di utilizzare il criterio del minor 
prezzo; 

Visto l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali; 

Visti gli articoli 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa; 

Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”; 

Ricordato che la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (paragrafo 4.2.5) ha 

comunque raccomandato la consultazione di almeno cinque operatori economici anche per 

procedure che si situano al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria; 

Viste  le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC ; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomi a delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5  ottobre  2010, n. 

207); 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 nr. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo d i 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto il DLgs 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente della 

S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture 

soggette a installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna 

dell’operatore economico; 

Visto il DM (Ministero della Giustizia) 17 giugno 2016  di approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
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24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Visto il DM (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) n. 657 del 04/09/2015 che ha previsto lo 

stanziamento delle risorse, relative al Piano Nazionale della Scuola Digitale, per la 

realizzazione da parte delle scuole dei Laboratori territoriali per l’occupabilità ai sensi 

dell’articolo 1, comma 60, della legge 13 luglio 2015, n. 107, fissando gli obiettivi, il riparto 

delle risorse stanziate e i requisiti per la presentazione delle proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche; 

Vista la Delibera del Consiglio d ’Istituto n° 177 e 178 del 12/10/2015; 

Visto il Progetto “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare” presentato in seconda fase, con prot. 

14727A9.p del 18.04.2016, dall’Istituto Statale di Istruzione, in qualità Istituto Capofila; 

Vista la NOTA MIUR n. 10740 del 08/09/2015, in esecuzione del Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.n. 657 del 04/09/2015, attraverso la 

quale si intende promuovere la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola digitale PNSD; 

Visto decreto DGEFID N. 235 del 28.06.2016, di idoneità del progetto “Laboratori Territoriali 

dell’Agroalimentare Bassano Asiago”; 

Visto DM del 22.11.2016, n. 911, e successiva comunicazione n. 413 del 18.01.2017 di inserimento 

del progetto nella graduatoria utile; 

Vista la comunicazione prot. AOODGEFID n. 25002 del 20.06.2017 di ammissione al finanziamento 

per un importo totale a carico del MIUR di 750000 €; 

Vista l’erogazione nella misura del 50% del finanziamento MIUR pervenuto nelle casse dell’Istituto 

Capofila a dicembre 2018; 

Visto l’art. 31 del DLgs 50/2016 che prevede la nomina del Responsabile Unico di Procedimento 

da parte della Stazione Appaltante per ogni singola procedura di affidamento di un appalto 

o di una concessione; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 nella quale si evince che il RUP svolge tutti i compiti relativi 

alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 

codice; 

Visto l’Accordo di Rete fra Istituzioni Scolastiche denominato “Laboratori Territoriali 

dell’Agroalimentare di Bassano Asiago” prot.n. 219/A23.a del 25/01/2017 nel quale si 

stabilisce che l’Istituto Agrario “Parolini” l’Istituto Capofila e l’ISIS “Mario Rigoni Stern” di 

Asiago secondo proponente, insieme ad altri 6 Istituti Partner e 4 Istituti Comprensivi 

collaborino reciprocamente per la realizzazione del progetto; 

Viste le determinazioni della conferenza dei D.S. del 27.11.2017 convocata con prot.4589/a23.A 

del 21.11.2017 di designazione del RUP 

Visto il D.I. n. 129/2018; 

Vista il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-2022 che inserisce il Laboratori 

Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano Asiago come progetto strategico; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 11.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale viene inserito al P0102 il progetto; 

Vista la determina dirigenziale n. 2567/A19.d del 13.05.2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 29.08.2019 di delibera della procedura per 
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l’affidamento di incarico per la progettazione del laboratorio di trasformazione alimenti 

previsto nel progetto AgroLAB;  

Preso atto che la prima azione progettuale è il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva 

ed esecutiva, consulenza per bando gara appalto, direzione lavori e contabilità, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione” dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità; 

Dato atto, altresì, che la spesa complessiva necessaria per il conferimento dell’incarico in oggetto 

è pari a Euro 25.000,00 (oneri finanziari esclusi) trova copertura finanziaria nel P0102 AGG. 

01 VOCE 02 del Programma Annuale Esercizio 2019, 2° edizione 11.03.19; 

Rilevato che, con apposite ricognizioni (Prot. N. 5046/A.40.a del 18/10/2019), è stata verificata 

l’inesistenza, all’interno dell’organico della Rete di Scopo AGROLAB, di figure professionali 

idonee allo svolgimento degli incarichi sopra descritti; 

Rilevata la necessità, al fine di individuare la professionalità cui affidare l’incarico di prestazioni di 

servizi di cui sopra, di ricorrere a professionisti esterni all’Amministrazione; 

 

 

DETERMINA 

 
di procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del DLgs 50/2016 mediante affidamento 

diretto con professionisti interessati all'oggetto della determina per il conferimento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione” di importo stimato pari a € 

25.000,00 inferiore alla soglia di 40.000 euro (art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016); 

 

per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 modificata ed integrata dal Decreto Legge 

12 novembre 2010 n. 187 il codice assegnato e’ CIG Z1A2A6E413 e il fornitore aggiudicatario 

assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del 

contratto; 

 

ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3 il Codice Unico di Progetto relativo ad 

opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi 

comunitari il CUP assegnato al progetto è F77F17000010006 e prevede la creazione di una struttura 

polifunzionale denominata “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano ed Asiago” che 

prevede un laboratorio di trasformazione presso la sede dell’Istituto Capofila; 

 

il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del DLgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del DLgs 50/2016. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Agrario “Parolini” Anna 

Rita Marchetti, come designato dalla Conferenza dei DS (prot.4589/a23.A del 21.11.2017), in 

qualità di capofila della rete costituitasi per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per 

l’Occupabilità. 

 

Il Responsabile del Procedimento ha la funzione di garanzia nei confronti della rete per il 

raggiungimento del fine pubblico della realizzazione del laboratorio territoriale per l’occupabilità nei 

tempi previsti, di cui si è fatto carico l’Istituto. 

 

Il Responsabile delle funzioni istruttorie e amministrativo –contabili è il DSGA Loredana Borgese alla 
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quale sono conferiti gli incarichi di funzione istruttoria e di funzione amministrativo- contabile di 

tutte le operazioni gestionali per tutti gli atti procedimentali previsti dal presente atto. 

 

L’Organo di Valutazione delle offerte è costituito dal Responsabile del Procedimento, dal 

Responsabile delle funzioni istruttorie, dai docenti collaboratori vicari del Dirigente e dal 

Coordinatore del Progetto “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano ed Asiago”. 

 

L’organo di valutazione delle offerte ha la funzione di valutare i requisiti minimi e le proposte 

economiche candidate. 

 

L’Organo di controllo interno è costituito dal Responsabile del procedimento che presiede i lavori 

dell’organo stesso, e dai docenti collaboratori vicari del Dirigente. 

 

L’Organo di controllo interno ha la funzione di svolgere tutte le azioni di verifica e controllo 

necessarie alla positiva, efficiente ed efficace azione di realizzazione di tutte le fasi procedimentali 

previste dal presente atto. 

 

La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

DLgs 50/2016 sulla base del criterio del prezzo più basso. 

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

(punto 9 Lettera Invito allegata). 

 

L’importo massimo a base di raffronto delle offerte per la realizzazione dei servizi di progettazione 

e direzione lavori è pari a € 25.000,00 così come calcolato secondo DM 17 giugno 2016 di 

approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati mediante indagine di mercato. 

 

Si approva la lettera di invito con la descrizione dei servizi-prestazioni da svolgere di cui si chiede 

l’offerta allegata al presente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rita Marchetti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                            dell’art.3, comma 2 del D.Leg n.39 del 1993   
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