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Prot. n. (vedi segnatura in alto)             Bologna, 02/09/2022 

 

All’Albo on line  

Al Sito web - Sezione PON FSE-FESR 

Agli Atti – fascicolo PON 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto, sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio avente ad oggetto la fornitura e 
posa in opera di beni per la  realizzazione di ambienti e laboratori per 
TRANSIZIONE ECOLOGICA-PON EDUGREEN - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-116 
CUP: H39J22000340006 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006757 - 02/09/2022 - VI.2 - E



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA GIOSUÈ CARDUCCI 

SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 

 

Via Dante 3 – 40125 Bologna – tel. 051 302456 – boic87900b@istruzione.it – boic87900b@pec.istruzione.it 

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 

 

  CIG: ZBE379F3D4 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”. 

 

Vista   la Candidatura N.1075213 - 50636 del 27/12/2021- FESR REACT EU - 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica; 

 
VISTA  la nota MIUR la nota prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05//2022 di formale 

autorizzazione del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, con codice 
identificativo 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-116 per un importo pari a € 25.000,00; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto – delibera n° 90 dell’11.02.2022, relativa alla 

presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 
P.T.O.F; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n° 28 del 17.05.2022; 
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VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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"; 

 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio  annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
Visto l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L.   

120/2020) come modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
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diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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» e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 
 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]»; 
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VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore 

10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 
 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 

296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti 

e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli 

accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione 

(SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla merceologia 
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oggetto della presente determina; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 

oggetto interventi comparabili con quelli        da affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 

oggetto interventi comparabili con quelli        da affidare con la presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di    un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 

affidamento; 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che il Dott. Agostino Tripaldi, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 
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VISTO altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici»; 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. ii. - D.Lgs.  

VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto con cui sono state individuate le procedure in 

economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e per l’attività negoziale; 

VISTI   il seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di 

Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano 

ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori; 

VISTE   le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti ed integrazioni; 
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VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 

29583 del 09/10/2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

CONSIDERATO che l’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti 
didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di 
letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di 
strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti 
delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, 
di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio 
dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da 
giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino 
scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento 
delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione 
di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno 
e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici; 

CONSIDERATO  il progetto elaborato dal Dirigente Scolastico in qualità di progettista a titolo gratuito, 
con l’ausilio di un gruppo di docenti esperti nella pratica e nella gestione della “scuola 
all’aperto”; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine informale di mercato attraverso la consultazione di 
listini di prezzi e cataloghi anche presenti sui siti web delle aziende del territorio; 

VISTO  che, in esito alle ricerche svolte e sulla base del progetto predisposto, è stato richiesto 
un sopralluogo alla ditta presente sul territorio “MARSIGLILAB” via Porrettana 88-
40135 BOLOGNA; 

VISTO il preventivo prot. n. 6248 del 29.07.2022 presentato in seguito al sopralluogo 
effettuato; 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006757 - 02/09/2022 - VI.2 - E



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA GIOSUÈ CARDUCCI 

SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 

 

Via Dante 3 – 40125 Bologna – tel. 051 302456 – boic87900b@istruzione.it – boic87900b@pec.istruzione.it 

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 

 

VISTO che il preventivo appare tecnicamente rispondente al progetto elaborato nonché alle 
esigenze e specificità dei plessi dell’Istituto destinatari degli interventi; 

RITENUTO che l’offerta pervenuta dall’operatore economico appare, quindi, idonea a soddisfare 
le esigenze dell’Amministrazione sulla base della ricorrenza del conveniente rapporto 
qualità-prezzo; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto in parola è stata stimata in € 24.050,00 IVA 
inclusa così suddivisi: 

 Plesso Carducci 
- fioriere in acciaio, posa in opera e riempimento: €11.218,00 iva esclusa; 
- adeguamento impianto irrigazione: €1.290,00 iva esclusa; 

Tot iva esclusa: €12.508,00;  
Tot iva inclusa: € 15.259,76. 

Plesso Fortuzzi 
- fioriere in legno e riempimento: €6.145,12 iva esclusa; 
- adeguamento impianto irrigazione: € 1.060,00 iva esclusa 

Tot iva esclusa: €7.205,00;  
Tot iva inclusa: € 8.790,24. 

 
PRECISATO     che l’operatore MARSIGLILAB non costituisce l’affidatario uscente; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche 

poste ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine 
generale; 

TENUTO CONTO che l’Istituto ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la cui mancata costituzione 
costituisce, pertanto, condizione risolutiva del contratto che andrà ad essere stipulato; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto 
di affidamento; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula 
del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
dei servizi aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di beni per la realizzazione di ambienti 
e laboratori per TRANSIZIONE ECOLOGICA-PON EDUGREEN all’operatore MARSIGLILAB 

s.r.l via Porrettana 88-40135 BOLOGNA (BO) P.IVA 02768871200 per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad € 24.050,00 IVA inclusa (imponibile € 19.713,12; iva al 22%) 

di autorizzare la spesa complessiva di € 24.050,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo 
“A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 
50636/2021- 13.1.3A-FESRPON-EM-20 - CUP H39J22000340006” dell’esercizio finanziario 
2022; 
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di nominare il Dott. Agostino Tripaldi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica        ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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