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DETERMINA  di AFFIDAMENTO 
 
 
CIG:  ZE31D87319 
CUP:  J96J16001010001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Premesso che 
 la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016  definiva 

l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario del finanziamento di € 580.000,00 in 
relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità; 

Dato atto che 

 con prot. n. 1360/6-10 del 15.02.2017 è stato indetto un avviso ad evidenza pubblica, 

affisso all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica riservato al personale interno 

dell’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” per manifestare interesse all’incarico professionale 

relativo alla progettazione dell’impianto elettrico a servizio del nuovo laboratorio di 

Informatica, da realizzare presso la sede dell’ I.I.S. “L. Einaudi” in via Pietro Ferrero 

20 Alba (CN), nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità con 

procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’ art.36 comma 2 lettera a). Alla 

scadenza dell’avviso, fissata per il giorno 24 febbraio 2017, è pervenuta la sola 

offerta dell’ iing. Ettore Fechino docente di ruolo presso la sede dell’IPSIA “F. Garelli”. 

L’offerta risulta quindi valida ai fini dell’assegnazione secondo quanto stabilito 

nell’avviso pubblico prot. n. 1360/6-10 del 15.02.2017 per un importo complessivo di 

€ 1.100,00 oltre ad iva 22%.  

Dato atto che 

 L’ing. Ettore Fechino ha eseguito il sopralluogo obbligatorio presso la sede dell’ I.I.S. 

“L. Einaudi” in via Pietro Ferrero 20 Alba (CN) in data 22 Febbraio 2017; 

Dato atto che 

 l’ing. Ettore Fechino, nato a Mondovì (CN) il 12/06/1965, codice fiscale 

FCHTTR65H12F351M, con studio in Mondovì (CN), Via G. Viale n° 8, partita IVA 

02549990048, dichiara di essere tecnico abilitato iscritto all'Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo dall’anno 1993 al numero A912; 

Ritenute regolari 
                              tutte le operazioni della procedura 
 



Ritenuto 
 pertanto di procedere all'affidamento dell’incarico in capo all’ing. Ettore Fechino Via G. 

Viale n.8 12084 Mondovì (CN) per un importo netto contrattuale di € 1.100,00 IVA 
22% esclusa, così determinato: 

 Importo determina             € 1.200,00 
 Ribasso offerto                     € 100,00 
 Importo netto                     € 1.100,00 
 TOTALE IMPONIBILE      € 1.100,00 
 IVA con aliquota del 22%  €    242,00 
 TOTALE                            € 1.342,00 
Preso atto 

 della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.1360/6-10 del 15.02.2017 che 
presenta la necessaria disponibilità di € 1.200,00 oltre ad iva 22% per complessivi € 
1.464,00 per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione 
dell’impianto elettrico a servizio del nuovo laboratorio di Informatica, da realizzare presso 
la sede dell’I.I.S. “L. Einaudi” in via Pietro Ferrero 20 Alba (CN), nell’ambito del progetto 
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità  

Atteso 
  che tutta la documentazione è depositata agli atti 
 
Visto 
  l'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
Visto 

 il Regolamento di Contabilità. D.I.. 44/ del 01.02.2001 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli atti della procedura di affidamento diretto relativa all’incarico di progettista, 

oggetto di questa determina, che pur non materialmente allegati alla presente si intendono ivi 
integralmente richiamati; 

 
2. di affidare l’incarico professionale per la realizzazione del progetto dell’impianto elettrico a 

servizio  del nuovo laboratorio di Informatica, da realizzare presso la sede dell’I.I.S. “L. Einaudi” in 
via Pietro Ferrero 20 Alba (CN), nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità,  
all’ ing. Ettore Fechino nato a Mondovì (CN) il 12/06/1965, codice fiscale FCHTTR65H12F351M, 
con studio in Mondovì (CN), Via G. Viale n° 8, partita IVA 02549990048 per un importo netto 
contrattuale di € 1.100,00 al netto dell’IVA del 22%; 

 
3. di dare atto che è fatto salvo l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la 

partecipazione alla gara; 
 

4. di  prendere atto che la spesa complessiva di euro € 1.342,00 al lordo dell'I.V.A a favore 
dell’ing. Ettore Fechino trova copertura all’interno Programma Annuale 2017 che presenta la 
necessaria disponibilità;  

5 di formalizzare l’affidamento nei modi previsti dalla legge. 

 
 

 
             Il Dirigente Scolastico 
          - dott. Giacomo MELINO - 

 
     

 
 

 


