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Oggetto: Determina D.S. per affidamento incarichi di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito. 

     PROGETTO: “REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER ELIMINAZIONE DELLE  

      BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE LICEO CLASSICO -M.MORELLI- VV” 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

 

 CONSIDERATE le condizioni di necessità ed urgenza; 

 

 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 “REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE LICEO CLASSICO -

M.MORELLI- VV”; 

 

 CONSIDERATO che si rende necessario affidare un incarico, per i servizi di ingegneria 

ed architettura nonchè quelli di carattere geologico e geotecnico, ad esperti in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

 VISTA la comunicazione, nota prot. n.1405/A35 del  17/02/2020,  del Dott. Architetto 

Teodoro SUPPA, in qualità di genitore di alunno frequentante il Liceo Classico “Michele 

Morelli”,  di  disponibilità ad effettuare la prestazione  professionale a “titolo gratuito” per 



lo svolgimento dei seguenti interventi:  progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, 

fino alla chiusura dei lavori con il rilascio del certificato di fine lavori e regolare 

esecuzione;  

 

 VISTA la comunicazione, nota prot. n.1646/C14 del  25/02/2020,  del Dott. Geologo De 

Vita Gabriele,  di  disponibilità ad  eseguire, a “titolo gratuito”, le prove geologico-tecniche 

e le relative relazioni; 

 

 CONSIDERATO che per i servizi di ingegneria ed architettura nonchè quelli di carattere 

geologico e geotecnico, a titolo gratuito non è necessario attivare procedura comparata 

 

DETERMINA 

 

 Di affidare, a titolo gratuito,  al Dott. Architetto Teodoro SUPPA i  seguenti servizi di 

ingegneria ed architettura:  progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, fino alla 

chiusura dei lavori con il rilascio del certificato di fine lavori e regolare esecuzione;  

 

 Di affidare, a titolo gratuito, al Dott. Geologo De Vita Gabriele le prove geologico-tecniche 

e le relative relazioni a corredo della procedura amministrativa occorrente. 

 

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. 

 

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 

 

                                                                                                                                     

 


