
 
  

 

 

 

 ALBO PRETORIO ON LINE 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di interventi edilizi necessari per la 

realizzazione di un ascensore per eliminazione delle barriere architettoniche Sede Liceo Classico 

“M.Morelli” VV. 

 

                                                                                       DETERMINA D.S. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, 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; 
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 VISTO iI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il regolamento per servizi e forniture stabilito dal Consiglio d’istituto in data 

29/06/2015; 

 VISTA la richiesta al MIUR, prot. n.1267/A35 del 13/02/2020, di realizzazione di un 

ascensore per eliminazione delle barriere architettoniche; 

 VISTA la comunicazione di quantificazione della spesa  alla Direzione Generale 

dello Studente, prot. n.1268/A35 del 13/02/2020; 

 VISTA la comunicazione MIUR “erogazione fondi per emergenza educativa”, 

prot.AOODGSIP.REGISTROUFFICIALE.U.0000648.13-02-2020 e prot.AOODGSIP.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0000649.13-02-2020; 

 CONSIDERATO che la Provincia di Vibo Valentia ha rilasciato, con nota prot. n.4697 del 

20/02/2020, l’autorizzazione per la realizzazione di un ascensore per eliminazione delle 

barriere architettoniche presso il Liceo Classico “M.Morelli” di Vibo Valentia; 

 VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 CONSIDERATO che  il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stato ancora 

individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante 

in un settore da ottenere obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

 VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-

quadro Consip; 

 VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 

2016; 

 CONSIDERATE le condizioni di necessità ed urgenza; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 



 VISTA la delibera del C.I. n. 3 del 28/02/2019 “Aumento dei limiti per gli affidamenti 

diretti di competenza del D.S. di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lettera"a" del 

Decreto 129/2018)”; 

 VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 

del 30/10/2019; 

 VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9, 

verbale n.25 del 20/12/2019; 

 VISTA la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2020 di assunzione in 

bilancio della scheda finanziaria del progetto; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture (art. 46 del Regolamento di contabilità 129/2018 - ex 

art. 34 D.l. n. 44/2001 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 

 Considerato che per la fornitura e l’esecuzione dei lavori, per la scelta del 

contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia mediante 

procedura comparata, con invito ad almeno 3 ditte operanti sul territorio ed 

inserite nell’albo fornitori dell’istituzione scolastica;  

 RILEVATO che l’importo della spesa rimane nel campo di quello di competenza del 

Dirigente Scolastico per come previsto D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Art. 2 

 La Stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia; 

Art. 3 

Si decreta l'avvio delle procedure mediante indagine di mercato aperta ad almeno 3 ditte 

operanti sul territorio per la realizzazione di interventi edilizi compresa esecuzione dei lavori 

e fornitura di materiali occorrenti; 

Art. 4 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà aggiudicata anche in 

presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la lettera di 

invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

Art.5 

L’importo totale posto a base d'asta è stabilito in Euro 7.377,05 

(settemilatrecentosettantasette,05) IVA al 22% esclusa pari ad Euro 9.000,00 IVA inclusa 

per l’esecuzione di tali interventi edilizi. 

Importi delle singole voci di intervento: 
 



 

- Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa la 
demolizione di pavimentazione esistente,  compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali 
acque, fino ad un battente massimo di 50 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a 
rifiuto a qualsiasi distanza: 
mt 2,20x2.00 x0.60           
 

- Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere 
non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con il 
seguente dosaggio: 150 kg/mc  
mt 2,20x2.00x0.10          
 

- Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio N/mmq, fornito e posto in opera, a 
resistenza caratteristica, Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 e conforme alla norma UNI 
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 
(fluida), compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 
perfetta regola d'arte, compresi ponteggi, casseforme, e ferro di armatura (doppia maglia 
sup. ed inf. F16/20), compresi eventuali additivi. 
mt 2,20x2.00x0.30          
 

- Demolizione di parapetto esistente in muratura e gradini, per realizzare l’accesso alla 
cabina dell’ascensore/elevatore ai vari piani ed al piano seminterrato, di spessore 
superiore ad una testa, eseguita a mano, compreso carico e scarico dei materiali, discesa ai 
piani e trasporto a rifiuto, compresi i ripristini dei tagli e la stilatura con intonaco di malta 
cementizia rifinito a tre strati: 

- mt 4.00x0.90x0.10+0.5x0.5x0.5              
 

- Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature compresi intonaci a tre strati e 
pitturazione finale su entrambi i lati e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):  
mq 30            

 
- Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o 

senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con 
modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra 
scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in 
particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle 
di ottone, ganci e ritieni, serratura 
mt 0.90x2.20        
 

- Pulizia del locale sottoscala compresa la rimozione dei materiali esistenti ed il trasporto a 
rifiuto  
A corpo            



 
- Pavimento eseguito con piastrelle di graniglia su un sottofondo di malta, compreso, di 

cemento tipo 325 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non 
inferiore a 5 cm,  ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte 
2.00x10,00           
 

- Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre marmo Trani dello 
spessore di 2,5 cm, della larghezza di 11,5 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, 
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli arrotondati, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe: 
mt 20             
 

- Rimozione del gruppo pompe esistente compreso lo smaltimento ed il trasporto a rifiuto: 
A corpo            
  

- Realizzazione di un punto luce sottoscala compreso linea di alimentazione di adeguata 
sezione, apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e 
bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo 
le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento 
anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad 
innesto, IP 20 con reattore elettronico compresi  linea elettrica ed interruttore:  
A corpo            
 

- Spostamento dei serbatoi esistenti di riserva idrica, ubicati all’interno del vano scala, e 
riposizionamento all’esterno dell’edificio, su basamento in calcestruzzo e rete 
elettrosaldata, compreso valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso 
della tubazione di alimentazione e n° 1 all'uscita della tubazione di distribuzione, compreso 
di idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso il materiale 
occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione compresi ripristini degli 
allacci alle rete idrica esistente ed al gruppo pompe riposizionato nel vano sottoscala, 
compreso idonea tubazione di adeguato diametro e raccordi necessari per dare l’opera 
completa ed a regola d’arte: 
A corpo            
 

- Gruppo pompe gemellari per impianto di sollevamento, aventi le seguenti caratteristiche: 
- HP = 1.5 
- Q = 20-10 l/min 
- H = 50.8 - 27.5 Hmax = 50  Hmin = 27.5 
- V = 230/240 
- Kw = 1.1  Hz = 50  
compreso quadro elettrico di comando , pressostato, serbatoio di pressurizzazione, allaccio 
alla rete idrica di alimentazione dal serbatoio ed alle rete idrica di mandata, con tubazione 
di adeguato diametro per dare l’opera finita completa e funzionante a perfetta regola 
d’arte; 
A corpo   
          



- Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato PVC del diametro 3/4”, per riattivazione 
collegamenti dal serbatoio alle colonne montanti dei bagni alunni ai vari piani fino al tratto 
verticale ubicato sulla testata della palestra coperta in adiacenza al muro di sostegno, da 
posizionare a vista compresi agganci, collegamenti alle colonne montanti dei servizi igienici 
esistenti, compresi sondaggi per individuare punti di allaccio alle medesime colonne al fine 
di ripristinare il servizio di alimentazione a tutti i servizi di ciascun piano; 
ml 70                      
 

- Riattivazione linea idraulica palestra al fine di ripristinare il servizio di alimentazione a tutti i 
servizi esistenti, comprese demolizioni, tubazione in PPR da 1”, raccordi e quant’altro 
necessario per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte: 
A corpo            

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, 

ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. 

Le ditte dovranno rilasciare apposita dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi 

e di dichiarare congruo l’importo fissato a base di gara. 

 

Art. 6 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e dell’istituto IC 

“Sampierdarena” scuola polo per l’emergenza educativa individuata dal MIUR  e sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento. 

Il corrispettivo sarà liquidato, previa emissione di fattura elettronica, tramite emissione su 

c.c. bancario, dopo la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A., ai sensi del 

Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008 (attuazione art. 48 bis del D.P.R. 

n.602 del 29/09/1973) e della regolarità del DURC. 

 

Art. 7 

 I lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giorni lavorativi dalla aggiudicazione. 

Art. 8 

Ai sensi dall’art.31 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa, 

 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli  Operatori  Economici nella lettera di invito che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 
La  presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: 
www.iismorellicolao.edu.it e albo pretorio 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                    Ing. Raffaele Suppa 
                                        Firma autografa sostituita mezzo   

                                         stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93      


