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                 AGLI ATTI 

ALL’ALBO ON LINE 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 - PROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA – SETTORE EDILIZIA N. 471/E 
DEL 22/12/2020 - R.G. N. 1966 DEL 23/12/2020. 
CIG: ZD033FF294. 
 
 

 

VISTA La necessità di attuare interventi finalizzati alla limitazione del contagio da 
COVID-19; 

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; 

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture - 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 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) il quale dispone che “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 il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole ; 
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VISTO Il Decreto Ministeriale n. 158 del 14 maggio 2021; 

VISTO L’affidabilità, la tempestività della fornitura e il prezzo congruo dei servizi 
garantiti dal fornitore; 

VISTA L’offerta economica pervenuta via email  dalla ditta “LE COSTRUZIONI DEL 
FUTURO” SRLS -  prot. n. 10861 del 19/11/2021; 

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 
ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 
163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 
del D.I. 129/18; 

VISTO la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 
1 comma 502; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

2) Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 c. 2 lett. a) 
del D.I. 129/2018, a LE COSTRUZIONI DEL FUTURO SRLS  via  Gronchi I trav., 50 -  81033 Casal di Principe 
(CE) – P.I. 04049910617, lecostruzionidelfuturo@pec.it; 

 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 5.820,00 euro + IVA al 22% per un totale IVA inclusa 
di € 7.100,00 euro; 

 
4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui la Legge 136/2010; 

 
5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile 
Unico del procedimento; 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

prof. Avv. Simona Sessa 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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