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CIS DEPLANO srl- Via delle Canne 10, 09026 San Sperate (Ca) 
ATTI PON – FESR  Progetto 0.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 

 
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI del 
progetto “SPORTIVIvamente in plein air: ambienti, attrezzature per l’attività e il benessere sportivo a scuola” 
per la realizzazione di laboratori nei licei sportive nell’ambito del PON 2014/2020. Avviso pubblico del 
10.02.2017 - Asse II –Obiettivo specifico –10.8 –Azione 10.8.1. Autorizzazione del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/31807 del 26/07/17–Progetto 0.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 

 
CUP: G56J17000610007 
CIG:Z2324208E0 
 

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.; 
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 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 D.lgs.19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50";  
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;  
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;  
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

CUP "G56J17000610007" 
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VISTI 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 di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTO il bando Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici 
aindirizzo sportivo - PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 
indirizzo sportivo;  
VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31807 del 02/08/17 di approvazione dell'intervento a 
valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la 
scuola - competenze e ambient i per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento –Progetto 0.8.1.A5-
FESRPON-SA-2017-6 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28 marzo 2017 n°19di approvazione del progetto, e la variazione 
n° 6 al bilancio 2017, prot. n°6912/2017 del 26/10/2017per l'inserimento nel Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA- 2017-6;  
RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA- 2017-6;  
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite CONSIP spa (arti. comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  
VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative alle 
procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;  
CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente 
necessario procedere all'acquisizione di materiale, attrezzature e servizi che per le loro caratteristiche renderà 
necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori;  
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia);  
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
VISTE le Linee Guida Anac per le 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;  
VISTO il Ptof 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberan. 23 del 21/01/2016;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
corrente, delibera n° 15 dell’11/01/2018 
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi: piccoli lavori di 
adattamento edilizio al fine di migliorare la pavimentazione della superfice bituminosa del campo polivalente 
esterno di basket e pallavolo per eliminare i piccoli avvallamenti presenti anche attraverso l’utilizzo di resine 
sintetiche che vanno a coprire gli interstizi vuoti presenti, per rifinire i plinti in cui alloggiano i tubolari degli 
impianti di basket e pallavolo, e provvedere alla colorazione e ri-tracciatura della superficie trattata; 
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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";  
VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;  
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;  
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 
del D.lgs n. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e 



professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 
compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.  
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture;  
CONSIDERATO che sulla piattaforma CONSIP non è possibile reperire lavorazioni edilizie manuali;  
RITENUTO chela proceduradi affidamento direttoper importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00risponde 
a quanto previsto nell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in applicazione del disposto di 
cui all’art.34 del D.I. 44/2001, e che per forniture di importo fino a 5.000,00 la procedura di affidamento di 
lavori in amministrazione diretta sia rispondente al principio di semplificazione, adeguatezza ed idoneità 
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
PRESO ATTO che la quota stabilita per piccoli adattamenti edilizi previsti per il progetto 10.8.1.A5- 
FESRPON-SA-2017-6, a disposizione è di euro 5000,00 IVA INCLUSA (cifra pari al 10% dell’importo 
finanziato);  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; atto equivalente in modo 
semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; 
RILEVATAl’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 
servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) con indagine di mercato; 
TENUTO CONTO della richiesta del 4 luglio 2018 alla ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl di un 
preventivo finalizzato a indagine di mercato volta all’acquisizione in economia di piccoli lavori di adattamento 
edilizio nell’ambito del progetto “PON 2014-2020 - Azione 10.8.1.A5 - Sportivivamente in plein air 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl n° 114/2018 del 30 luglio 2018 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
 

DETERMINA 
 

L’affidamento diretto dei lavori di adattamento edilizio alla ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl, con 
sede in Via delle Canne, 10  - San Sperate, per l’attuazione di piccoli adattamenti edilizi relativi alla 
realizzazione del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6; 

 
Tipologia di affidamento. Realizzazione di Piccoli Adattamenti Edilizi nell’ambito del progetto 
“SPORTIVIvamente in plein air: ambienti, attrezzature per l’attività e il benessere sportivo a scuola” 
nell’ambito del FESR -  PON 2014 – 2020.Avviso pubblico del 10.02.2017 - Asse II –Obiettivo specifico –10.8 
– Azione 10.8.1.,finalizzati alla sistemazione del pavimento del campo esterno di basket/pallavolo 
attraverso: 

- il  ripristino del pavimento sportivo del campo polivalente esistente mediante l'applicazione di 
RESIGUM/S da 1,8/2 kg/mq - pavimento sintetico impermeabile di natura acrilica, composta da una 
miscela di resine, pigmenti chimici colorati, aggregati minerali a granulometria molto fine (sabbia silicea), 
da applicarsi a spatola allo stato liquido su massetto bituminoso a massa molto fine, ben steso e 
rullato, senza avvallamento o dorsi 

 
Si procede per affidamento in amministrazione diretta per lavori e forniture il cui importo è pari a 
4.989,80 IVA di legge compresa, secondo quanto previsto nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; 
 
Si specifica che: 
 

1. Nell’affidamento di lavori in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 



autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 
dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, 
prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice 
dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 
contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 
190/2012); 

 
2. Per la conferma dell’ordine verrà redatta apposita scrittura. 

 
3. La spesa. Graverà sul progetto P60 “SPORTIVIvamente in plein air: ambienti, attrezzature 

perl’attività e il benessere sportivo a scuola” "da realizzarsi presso la sede dell’I.I.S. G. Asproni di 
Iglesias, in Località Su Pardu snc. La voce interessata è “Piccoli adattamenti edilizi” per un importo 
complessivo pari di 4.989,80 euro IVA COMPRESA; 

 
4. Tempi di esecuzione. La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 gg. 

decorrenti dalla conferma d‘ordine e la stipula del contratto con l'aggiudicatario.L’offerta dovrà 
essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese aggiuntive non 
presenti nell’offerta. I lavori devono essere consegnati e collaudati entro il 10 settembre 2018 stante 
i tempi stretti per la rendicontazione al Ministero del progetto. 

 
5. Corrispettivo e fatturazione. La fattura elettronica, emessa solo dopo il termine dei lavori e 

l’avvenuto collaudo da parte della Scuola, sarà intestata al IIS ASPRONI, VIA EFISIO ATZENI (ex 
LOC. SU PARDU), snc – 09016 IGLESIAS (SU) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 
Codice Univoco ufficio:UF3LHY 
CUP: G96J17000630007 
CIG:Z2324208E0 
Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità 
di Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le condizioni stabilite dall’autorità ministeriale di 
gestione del progetto.  

 
6. Rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 e il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 
7. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ubaldo Scanu.  
La presente determina di affidamento è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e 
nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: 
http://liceoasproni.gov.it/, sezione Amministrazione Trasparente. 
La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 

 
/as 

http://liceoasproni.gov.it/
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