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Alla sez. Amm.ne Trasparente 
 

Prot. N. vedi segnatura Magione, 25/10/2022 

Oggetto:    Determina a contrarre - Procedura di affido diretto fuori Mepa inferiore ai 139.000 euro ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. per acquisire la 
fornitura di beni e servizi volti ad una Riqualificazione degli spazi verdi della Scuola Secondaria 
di 1^ Grado - 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. Avviso pubblico prot.n. 
50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-52  

CUP: C59J22000110006 
CIG: Z1D384E5C1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 
(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n. 2 del 16/03/2022 e del Commissario Straordinario n. 28 
del 24/01/2022, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 
della scuola relativa all’Avviso del MI n. 50636 del 27/12/2022; 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1076194; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e 
formazione transizione ecologica; 

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 
progetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6239 del 06/06/2022) relativo al progetto in 
oggetto; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore 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, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

DATO ATTO     della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 
indicato in oggetto; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, 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.; 

EFFETTUATA      una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, da cui emerge che non esistono Convenzioni Consip attive che 
soddisfano le esigenze scolastiche (prot. N. 10768 del 18/10/2022); 

CONSIDERATO che non si tratta di beni informatici, e non vi è dunque obbligo di utilizzo del MEPA – 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTO il progetto Prot. N. 10741/2022 presentato dal Progettista incaricato Architetto Sara 
D’Agostina; 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato eseguita e della dichiarazione prot. 10769/2022 del RUP con cui  
   si dichiara di aver selezionato tre operatori a cui inviare la richiesta di offerta;  

                  VISTA  le richieste di offerte inviate allo studio Naturalistico Hyla s.r.l., a Cuore Verde Società 
Cooperativa e a Jakllari Arbi impresa individuale; 

VISTA l’unica offerta economica pervenuta dallo studio naturalistico Hyla s.r.l. acquisita con prot. 
 n. 11118 del 25/10/2022; 
CONSIDERATO che la sede di detto Studio Naturalistico è a Tuoro sul Trasimeno e che la sua collocazione 

garantisce la conoscenza del territorio del comune di Magione e la tipologia di piante e 
arbusti adatti al terreno circostante il Lago Trasimeno, essendo quest’ultimo comune 
vicinorio; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta rispetta i massimali previsti per l’attuazione del PON FESR di cui in 
oggetto; 

CONSIDERATO altresì che la verifica di regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata DURC online ha dato esito positivo; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha già avviato le verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/16 e come indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC.; 

RITENUTO        altresì di non dover applicare le disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (garanzie 
provvisorie) in considerazione della tipologia e specificità della procedura di incarico e del 
fatto che non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 



 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z3A3845599; 

CONSIDERATO  inoltre che il Comune di Magione, Ente Locale proprietario dell’immobile, ha rilasciato nulla 
osta all’avvio dell’attività con propria nota prot. 873 del 24/01/2022, facendo seguito 
all’espressa richiesta avanzata da questo Istituto con nota prot. 649 del 18/01/2022; 

RITENUTO         pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche art.80; 

DETERMINA 
 

- tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per 

acquisire la fornitura di beni e servizi volti ad una Riqualificazione degli spazi verdi della Scuola 
Secondaria di 1^ Grado all’operatore economico Studio Naturalistico Hyla S.r.l., Via Baroncino, 11 
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG), P. Iva 03028710543, per un importo complessivo delle forniture 
pari ad  € 18.000,00 (14.754,10 + IVA 3.245,90); 

- di stipulare con lo Studio Naturalistico Hyla un contratto di fornitura complessivo, da realizzare in 
tempi brevi, comunque non oltre la scadenza per la rendicontazione; 

- di chiedere allo Studio Naturalistico Hyla un crono programma degli interventi nei plessi per 
organizzare al meglio gli interventi; 

- di incaricare la Progettista Sara D’Agostina di monitorare attentamente gli interventi dello Studio 
naturalistico in questione e il rispetto di quanto proposto; 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 18.000,00 IVA inclusa da imputare all’esercizio 
finanziario 2022 scheda finanziaria A3.23; 

- di nominare la sottoscritta Prof. ssa Rossella Magherini quale Responsabile Unico del Procedimento; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza, ed in particolare all’albo online, amministrazione trasparente 
e sezione PON. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Magherini 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 


