DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233; e-mail:
ctee043009istruzione.it; pec: ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.it

Prot. 824/U

Adrano 30/07/2020

DETERMINAZIONE N. 64
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di pavimentazione in erba sintetica sportiva da
collocarsi nel campetto multigioco nel piazzale interno, adiacente alla palestra della sede del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela
“ di Adrano, sede di via 1 Maggio n. 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
- l’art. 32 comma2, del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pu bblici) il quale disponeche “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, leamministrazioni ag giudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando glielementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- con atto di indirizzo del dirigente scolastico Determina N. 1 prot. n. 1765-1/u, del 2/09/2019, sono stati formulati al Collegio
Docenti gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione, relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative
del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, al fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento
del PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2019/2020;
- con delibera del ConsigliodiCircolon. 4 del 16/12/2019 è stata approvata la proposta di riqualificazione del piazzale esterno,
adiacente alla palestra della sede del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, finalizzata alla realizzazione di n. 1 campo
Multigioco, mt. 15 X 20, per creare uno spazio adatto e dedicato agli sport più popolari come il calcio, basket, pallavolo, tennis e
badminton;
PRESO ATTO che con determina N. 43 prot. n. 5 del 08/01/2020 il dirigente scolastico. ha assunto la nomina di responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e di verificatore, ai sensi dell’art.26 del citato D.Lgs.50/2016,
per la proposta di riqualificazione del piazzale interno adiacente alla palestra della sede del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di
Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da adibire a campetto multi gioco;
DATO ATTO che con delibera del Consiglio di Circolo n° 2 DEL 23/05/2020– verbale N.147 è stato approvato il progetto preliminare
di Fattibilità Tecnica ed Economica, pervenuto in data 23/04/2020 prot. n. 514 dal geom. Agati Giuseppe quale supporto RUP,

per interventi riguardanti la riqualificazione del piazzale esterno adiacente alla palestra della sede centrale del 2°C.D. “Don A. La
Mela” di Adrano, finalizzato alla realizzazione di un Campetto Multigioco, e contestualmente è stata imputata la spesa di €. 25.000,00
al progetto P02 -22;
DATO ATTO ALTRESI’ che con determinazione del Dirigente Scolastico n. 58 del 25/05/2020 è stato approvato in linea
amministrativa lo studio di fattibilità tecnica-economica relativo alla Proposta Riqualificazione del piazzale interno adiacente alla
palestra della sede del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da adibire a campetto multigioco”;
ACCERTATAla necessità di completare il campetto multigioco presso il 2° C.D. “Don A. La Mela” di Adrano di cui al 1° STRALCIO del
piano di fattibilità tecnica-economica approvato con Determinazione Dirigenziale n° 58 del 25/05/2020,mediante affidamento della
fornitura di erba sintetica sintetica Mondoturf 88 20 a teli spess. 22Mm colore verde (nr. 03 rotoli da mt 4,00 x 22,00mtl cad.) punti
18750 DTEX 8800;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventiad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
ACCERTATO il preventivo pervenuto al prot. 809/E del 22/07/2020 proveniente dalla Ditta MONDO S.p.A. per la seguente fornitura:
 Fornitura di mq 235,20 di pavimentazione in erba sintetica Mondoturf 88 20 a teli spess. 22Mm colore verde (nr. 03 rotoli
da mt 4,00 x 19,60 mtl cad.) punti 18750 DTEX 8800.
Costo mq 235,2 X € 9,50= €. 2.234,40;
 Fornitura kit comprendente Bandina di supporto di erba sintetica (occorrente Ml 200,00) ml 200 x € 0,50 = €. 100
 Strisce marcagioco Mondoturf 88 20 colore bianco Costo mq 12,50 x € 11,00 = €. 137,50
 Collanti occorrenti. Costo (Kg 80 occorrenti x € 3,90 al Kg = €. 312,00
RITENUTA congrua l’offerta della Ditta MONDO S.p.A., per l’importo offerto di €. 2.783,90 oltre IVA per €. 612,46 per complessivi €.
3.396,36;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme ge nerali sull’ordinamentodel lavoro alle dipen denze della
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e s ulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il ri ordino della disciplinavigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 ,n.129, recante «Istruzioni generali sullagestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTA la L. n. 241/1990;
VISTOl’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020;
VISTA la disponibilità di bilancio al progetto A01 - 11;
RICHIAMATO il CIG n. ZE72DD7624 che sarà riportato in tutte le fasi dell’istruttoria, a conclusione dell’istruttoria e prima della
stesura del contratto finale saranno richiesti alla ditta affidataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono
dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

procedere mediante affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art.36 del D.L 50/2016 e successivo
Decreto correttivo n.56/2017, alla Ditta MONDO S.p.A: per complessivi €. 3.396,36; IVA inclusa;
procedere alla verifica dei prerequisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
riportare nell’ordinativo di pagamento il relativo codice CIG: ZE72DD7624
imputare la spesa al progetto P02 -22;
richiedere alla Ditta:
 dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, circa l’assenza della cause di esclusione dalle gare previste
dall’art.80 del D.Lgs 50/2016;
 nel rispetto dell’art.83 comma 1 lett. a, b, c del D. Lgs. n. 50/2016, comprovati requisiti di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, sulle coordinate iban ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010
e assunzione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
precisare che i pagamenti devono essere preceduti dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008;
specificare l’oggetto del contratto è “ la fornitura di pavimentazione in erba sintetica sportiva da collocarsi nel
campetto multigioco nel piazzale interno, adiacente alla palestra della sede del 2 Circolo Didattico “Don A. La
Mela “ di Adrano, sede di via 1 Maggio n. 1. di cui al piano di fattibilità tecnica-economica approvato con
Determinazione Dirigenziale n° 58 del 25/05/2020.”.

A DRANO, 30/07/2020

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Vincenzo Spinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

