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Prot. N. 2185 del 26/02/2021 

 

 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076  del 26 novembre 2020 

 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

 

Ai sensi dell’art.32.co. 2 del D.lgs.50/16, non in forma semplificata, per l’individuazione di figure tecniche 

per incarichi di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione previsti dall’art.157 
d.lgs.50/16. 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157 d.lgs.50/16 a valere 

sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a 

garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 
ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO 
FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 

 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

 

Premesso che: 

 

• Con determina a contrarre Prot. N° 1876 del 20/02/2021 è stata avviata la procedura per l’affidamento 

diretto di Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157 d.lgs.50/16 con aggiudicazione a favore 

dell’offerta secondo il criterio del “minor prezzo” previa comparazione di almeno tre preventivi; 

• La lettera di invito a presentare l’offerta è stata inviata a tre professionisti con nota Prot. N° 1895 del 

20/02/2021. 
 

Dato atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara è pervenuta una sola offerta, nota Prot. N° 2141       

del 25/02/2021; 
 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  

Visto il D.lgs 50/2016; 
 

Considerato che l’offerta pervenuta è valida; 

Considerato che nella determina a contrarre è previsto di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

offerta, purchè conforme alle competenze richieste e/o all’offerta posta a base d’asta; 
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DETERMINA 

 

1.  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si 

intendono trascritte; 
2. Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse, l’Appalto di Servizi Tecnici di cui all’art.157 

d.lgs.50/16 a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 

novembre 2020, all’Ing. Angelo Zacco che ha inviato l’offerta nota Prot. N° 2141 del 25/02/2021 ritenuta 

valida; 
3. Di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera 

b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici. 

4. Che in caso di Approvazione del progetto verrà esteso l’incarico al professionista per la redazione del 

progetto esecutivo; 
5. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa 

Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che 

all’albo pretorio on line; 

6. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai 
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II 

 

 
Il RUP 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 

 

 

 
 

 

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca 
competenza dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi 

dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

attività negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. 
 

Il RUP 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
 

 

 


		2021-02-26T11:44:16+0100




