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Prot. 1087- 1 /U

Adrano, 16/09/2020

DETERMINAZIONE N. 29
OGGETTO: Rettifica alla Determina Dirigenziale N. 23 del 10/09/2020 avente affidamento diretto per i lavori di manutenzione
per la messa in sicurezza dei cornicioni di quasi tutti i padiglioni del 2° Circolo Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale N. 23 del 10/09/2020prot. 1040/U ad oggetto “affidamento diretto per i lavori di
manutenzione per la messa in sicurezza dei cornicioni di quasi tutti i padiglioni del 2° Circolo Didattico Don A. La Mela di via 1°
Maggio, n.1, con la quale sono stati affidati i lavori in questione alla ditta Incognito Giuseppe per un importo di €. 4.880,00 IVA inclusa;
PRESO ATTO della comunicazione della Ditta Incognito Giuseppe del 14/09/2020 assunta al prot. 1073/E 14/09/2020, con la quale
ha segnalato le molteplici difficoltà a realizzare a regola d’arte ed in sicurezza gli interventi affidati con la Determina Dirigenziale n.
23 del 10/09/2020, e contestualmente si è dichiarato disponibile ad una rimodulazione del preventivo spesa approvato con la sopra
citata determinazione;
PRESO ATTO ALTTESI’che a seguito della valutazione dei rischi sullo stato dei cornicioni dei padiglioni interessati dagli interventi
segnalate dalla Ditta Incognito Giuseppe con la sopra citata nota prot. n. 1073/E, gli i interventi di cui al preventivo spesa approvato
con determinazione n° 23/2020 non risultano aderenti agli obbiettivi prefissati;
RITENUTO NECESSARIO rimodulare gli interventi affidati con la determinazione n°23/2020 con interventi finalizzati ad evitare
stacchi improvvisi di cornicioni lungo tutti i perimetri delle coperture dei padiglioni, con nota prot. 1084/U del 15/09/2020 la ditta
Incognito Giuseppe è stata autorizzata a presentare un nuovo preventivo spesa prevedendo la messa in sicurezza di tutti i perimetri
delle coperture dei padiglioni con la fornitura e posa in opera idonea rete metallica di protezione ancorata ai cornicioni;
ACCERTATO altresì il preventivo pervenuto al prot. 1084/E del 16/09/2020 della Ditta Incognito Giuseppe, per l’esecuzione dei
lavori per la messa in sicurezza di tutti i perimetri delle coperture dei padiglioni con la fornitura e posa in opera idonea rete
metallica di protezione ancorata ai cornicioni e tinteggiatura di due aule adiacenti l’ingrasso alla palestra nel padiglione “F”, per un
costo complessivo di €. 3.000,00 iva esclusa ritenuto congro;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle disposizioni assunte con la precedente determinazione n° 23/2020 approvando il
nuovo preventivo spesa presentato dalla Ditta Incognito rimodulando l’affidamento per un importo complessivo di €. 3.660,00 IVA
Inclusa e rettificando l’imputazione di spesa al progetto di spesa A1/11 per €. 3.660,00 anziché €. 4.880,00;

RITENUTO, altresì, di poter confermare in ogni altra parte la propria determinazione dirigenziale n. 23 del 10/09/2020;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 21, 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (G.U. Serie
Generale n.267 del 16-11-2018) che detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche cui e' stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, del
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.Lvo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
RETTIFICARE, per i motivi di cui in narrativa, la propria Determina Dirigenziale N. 23 del 10/09/2020 prot. 1040/U ad oggetto
“affidamento diretto per i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dei cornicioni di quasi tutti i padiglioni del 2° Circolo
Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1,;
1)

2)

3)
4)
5)

Rettificare l’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 Incognito Giuseppe con sede in via Viaggio n. 47 Adrano, per complessivi €. 3.660,00 IVA
inclusa anziché €. 4.880,00;
Rettificare il precedente impegno spesa di €. 4.880,00 impegnando la spesa necessaria di €. 3.660,00 IVA INCLUSA alla
gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio 2020 al “progetto “A01/11 – risorse ex art. 231, comma 1 D.L.
34/2020”;
CONFERMARE in ogni altra sua parte la propria determinazione n 23/2020.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto, ai
sensi dell’art.29 D.Lgs. 50/2016.
DI STABILIRE che la presente determinazione venga esposta all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 di D.Lgs
50/2016;

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

