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Prot. n.  0002847 /B15       Brisighella, 10 agosto 2017 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

 Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l'affidamento dei servizi di mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili “Progetto Scuole Belle” – C.I.G. derivato Z781FA1EF9  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro;  

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto; 

VISTO il D.lgs.n.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”; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato approvato con delibera del  

Consiglio di Istituto n° 49 del 20 dicembre 2016; 

VISTO il recepimento  del P.T.O.F. con delibera n° 46 del 05 dicembre 2016; 

VERIFICATA  ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  

Provvedimento; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 35 % di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di testi e strumenti 

specialistici per la didattica; c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario 

(ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di 

idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria 

(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse 

pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; e) valutazione positiva della 

vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; f) ottimizzazione dei 

tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento dell’atto 

aggiuntivo per il ripristino della funzionalità dell’immobile; 
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VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure 

per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che apporta correttivi al D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 

32, comma 2. 
VISTA la nota Miur 10024 del 11 maggio  2017 con la quale è stata assegnata la somma di € 14.000,00 per 

il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili suddivisa rispettivamente  € 5.600,00 per la scuola 

dell’Infanzia di Brisighella e  € 8.400,00  genericamente per le scuole dell’infanzia; 

VISTI gli esiti della convocazione presso l’U.S.R. di Bologna del 29 febbraio 2016, in cui sono stati 

illustrati le modalità di svolgimento obbligatorie delle attività  da realizzare ossia l’affidamento obbligatorio 

dei servizi alla stessa ditta che ha in affidamento i servizi di pulizia e che i possibili interventi di 

manutenzione del decoro sono quelli previsti ai punti 7.3 e 7.4 del capitolato tecnico della convezione 

Consip  per l’affidamento dei servizi di pulizia; 

RILEVATA l’esigenza di rispettare le disposizioni ricevute in merito all’acquisto urgente dei 

servizi di decoro e mantenimento delle strutture scolastiche, previa verifica dei lavori di 

manutenzione e di tinteggiatura necessari da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Brisighella 

tramite sopralluogo effettivo; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Brisighella è obbligato ad utilizzare i servizi  della 

Ditta Manutencoop Facility Management SPA di Zola Pedrosa, ditta individuata dal Miur,  e che i 
piccoli interventi di decoro vengono realizzati  in quelle scuole dove, a seguito della riduzione del costo 

degli appalti per le ditte di global service, si sono determinati esuberi di personale impegnato in lavori 

socialmente utili e che  l’intervento quindi  ma garantisce per 12 mesi il pagamento della cassa 

integrazione direttamente al lavoratore socialmente utile, impegnandolo in piccoli lavori di 

manutenzione della scuola (tinteggiatura, ecc..), nonostante non sia più attiva la convenzione Consip. 

PRESO ATTO che il plesso di Scuola dell’Infanzia di San Martino non necessita di tinteggiatura e 

che il plesso di Marzeno è in corso di nuova costruzione;  “G.Ugonia” di Scuola Secondaria 

individuato dal Miur quale destinatario dell’intervento per il quale l’ente locale sono già stati 

effettuati  precedenti interventi di riqualificazione con i fondi “Scuole Belle” relativi della prima 

tranche per cui, allo stato attuale, i lavori di tinteggiatura delle pareti interne o esterne e degli infissi 

risulterebbero non necessarie; 

CONSIDERATO che, gli importi possono essere destinati anche per edifici diversi da quelli 

individuati e che attualmente sono necessari interventi di riqualificazione nel plesso di Scuola 

dell’Infanzia di Brisighella ; 

PRESO ATTO  che i servizi necessari sono stati individuati in intesa con il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Istruzione del Comune di Brisighella ; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  

Provvedimento in quanto assegnazione obbligatoria ministeriale; 

CONSIDERATO  che pertanto, si rende necessario provvedere all’individuazione della Ditta a cui 

affidare il seguente servizio: 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

1.521,12 mq Tinteggiatura pareti e soffitti Manodopera e vernice  

metri Piccola manutenzione  Battiscopa infanzia Brisighella 
 

ATTESO che il costo preventivato dei beni/servizi da acquistare ammonta a circa € 11.475,41   

 IVA escluso; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  
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Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato alcuna convenzione per la 

fornitura dei servizi richiesti e non sono presenti ditte dedicate neppure nel Mepa; 

RITENUTO quindi  di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 24 comma  

4-bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni, in quanto i beni richiesti non risultano  

inseriti nel mercato Consip, come previsto dalla normatica relativamente alle cosiddette “Scuole 

Belle”;   

RITENUTO  di porre l'importo di € 11.475,41 IVA esente, quale costo preventivato del servizi da 

acquistare; 

  

DETERMINA 

 

1. l’avvio di affidamento diretto  alla ditta Manutencoop  Facility Management S.P.A. di Zola 

Pedrosa (BO) dei Servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili e di 

giardinaggio e altro per il periodo dalla stipula del contratto al 31 settembre 2017 per l’edificio della 

Scuola dell’Infanzia di Brisighella di proprietà del Comune e assegnato all’I.C. di Brisighella, 

considerate le procedure realizzate dal Miur e le disposizioni da esso impartite; 

 

2. di destinare anche l’importo di € 8.400,00 al il plesso di Scuola Infanzia di Brisighella  in quanto 

negli altri plessi non necessitano i servizi previsti ai paragrafi 7.3, 7.4  del listino, previa 

rideterminazione della ripartizione degli  interventi nel portale Sidi; 

  

3. Di prenotare la spesa presunta di € 14.000,00   I.V.A. compresa  nell’aggregato A01- sottoconto 

6/4/5 come Spesa per manutenzione straordinaria dei beni immobili della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola;  

4 Di richiedere la realizzazione del servizio nel periodo tra la data di stipula del contratto e il 14 

settembre 2017 secondo il cronogramma di massima adatto alle esigenza della scuola e da 

concordarsi in specifiche riunioni di coordinamento; 

5. Di definire gli adempimenti connessi alla sicurezza come segue: 

- la Stazione Appaltante predisporrà, ove necessario il DUVRI previa presentazione del POS da 

parte della ditta Manutencoop Facility Management SPA e curerà il coordinamento delle attività; 

- La ditta Manutencoop SPA formerà e informerà il proprio personale e fornirà i dispositivi di 

protezione in ragione delle disposizioni di legge e delle mansioni affidate ai lavoratori. 

6. Non è prevista la possibilità di subappaltare i servizi di manutenzione; 

  

7. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

 

8. Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi i 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’Anac, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – 

tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Dr. Paola Fiorentini 

                                                                                                Documento firmato digitalmente 

              ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

                               

 


