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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006

OGGETTO: Determina a contrarre per lavori di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici

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” e ss.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 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. 83 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. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che permette la ripetizione di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale appaltato a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di una
procedura aperta o ristretta e che la decisione di affidare l’espletamento di tale servizio deriva da una gara
effettuata dal Ministero medesimo
VISTO il comma 2-bis del già visto articolo 2 del decreto-legge n. 58/2014 dispone che “Nei territori ove non
è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali
effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di
istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del
CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai
medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile
2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari
all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la
convenzione”.

VISTO che alla data del 16/11/2018 il lotto geografico n. 06 (Napoli e provincia) non è stata ancora attivata
la convenzione-quadro Consip e che quindi in detto territorio si dà attuazione all'articolo 2 del decretolegge n. 58/2014
VISTO l’art. 1, comma 687, della recente Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O) che prevede una apposita ed esaustiva disciplina in materia
di acquisto di servizi di pulizia aggiuntivi e di interventi di piccola manutenzione e decoro degli edifici
scolastici (riconducibili, in precedenza, al programma “scuole belle” nel periodo 2014 – 2017)
VISTO il comma 1 della Legge di bilancio 2018 che, in attesa di una nuova Convenzione Consip, ha esteso la
validità dei contratti attuativi in essere presso le singole istituzioni scolastiche nei lotti in cui i predetti
contratti attuativi siano scaduti o vengano a scadere nei prossimi mesi ovvero la Convenzione Consip sia già
scaduta, sia in scadenza nei prossimi mesi, non sia mai stata attivata o sia stata risolta anteriormente alla
data del 24 aprile 2017, “al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno
scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019
VISTI i commi 2 e 2 bis, come novellati dalla Legge di bilancio 2018, stabiliscono che nelle regioni nelle quali
vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l’acquisizione di cui al comma 1
avviene nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all’articolo 1, comma 379, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione quadro Consip e alle condizioni
economiche pari all’importo del prezzo di aggiudicazione della medesima”; nei lotti ove la Convenzione
CONSIP sia stata risolta in una data anteriore al 24 aprile 2017 (lotto 1 – Liguria e Piemonte, Lotto 2 - Emilia
Romagna, Lotto 4 – Roma, Viterbo, Rieti e Sardegna, Lotto 8 – Lombardia, Lotto 9 – Veneto e Friuli Venezia
Giulia, Lotto 10 – Umbria, Marche, Molise e Abruzzo) ovvero la Convenzione non sia stata attivata (Lotto 6
– Napoli e Salerno) si applica l’importo del prezzo di aggiudicazione che viene calcolato mediante una
media aritmetica dei prezzi praticati nei lotti non interessati dalla risoluzione, conseguente alla delibera
Antitrust n. 25802/2015, al momento dell’entrata in vigore della norma di legge di riferimento (art. 64 Dl n.
50/2017) e cioè alla data del 24 aprile 2017
CONSIDERATO che la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha previsto per questa istituzione scolastica la somma di euro
158.577,07 comprensiva di IVA, nota prot. n. 3562 del 20/02/2019, per l’acquisto dei servizi di
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili e di giardinaggio di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4
della Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del
decoro e della funzionalità degli immobili scolastici
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2246 del 31 gennaio 2020 con la quale si comunicava l’assegnazione di
fondi, esercizio finanziario 2020, per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili
scolastici per un importo pari ad € 15.376,93 IVA esclusa (€ 18.376,93 IVA inclusa)

▪

DETERMINA
di stipulare un contratto, come da indicazioni Ministeriali con la ditta il Consorzio Manital, per l’importo
indicato di € 18.376,93 (IVA compresa)

▪

di utilizzare il CIG: ZF32CFEA84 sulle fatture riferite al contratto

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

