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DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, 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 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, concernente 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"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

 
VISTO l’ art. 36 comma 2  lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 107/2015; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse da parte delle Istituzioni Scolastiche, 

in relazione al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 4 Settembre 2015 prot. 657, 
per l’individuazione di proposte progettuali relative ai laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 
VISTA la Delibera, di cui al punto n.8 del Consiglio  d’Istituto n.24 del 06 ottobre 2015, 

che autorizza l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli”, in qualità di Scuola Capofila della rete di 
Istituzioni Scolastiche territoriali, alla partecipazione all’avviso pubblico del MIUR 
del 7 settembre 2015 per l’acquisizione di manifestazione d’ interesse da parte delle 





Istituzioni Scolastiche per l’individuazione di proposte progettuali relative ai 
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità; 

 
VISTA la costituzione della Rete tra Istituzioni Scolastiche per la realizzazione dei 

Laboratori Territoriali per l’Occupabilità in data 29 Settembre 2016; 
 
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 che 

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; 

 
VISTA la Delibera al punto 6 del Consiglio  d’Istituto n.7 del 26 Gennaio 2017, con  la  

quale  è stato approvato il Programma Annuale per l’anno finanziario 2017; 
 
VISTA la Delibera al punto 4 del Consiglio  d’Istituto n.7 del 26/01/2017,  con  la  quale  

sono state approvate le modifiche al PTOF triennale per gli anni scolastici 2016/19; 
 
VISTO               il Regolamento d’Istituto modificato in relazione al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 
                       50/2016 con prot.n.3623/VI/10.2 del 07 Giugno 2016 che disciplina le modalità di 
                       attuazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; 
 
CONSIDERATO  che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti    

relativi ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite CONSIP SPA (art.1 
comma 512 legge n.208.2015) utilizzando lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione 
da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA      l’insussistenza di CONVENZIONI CONSIP relative ai beni oggetto di gara definita da 
questa determina; 

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

l’acquisizione di beni/servizi/lavori. 
 
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, sono presenti adeguate 

professionalità che possiedono i requisiti specifici previsti dalla normativa per 
assumere incarichi di cui all'art. 89, comma 1, lettera f) e art.92 comma1 e comma 2 
del D. Lgs. 81/2008  

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità”, CUP:J96J16001010001, 
l’avvio delle procedure, con l’indizione di un bando interno ad evidenza pubblica, per affidare 
l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di 
ristrutturazione edilizia dell’ex Laboratorio Macchine a Fluido presso l’Istituto “Cigna” in Via di 
Curazza 15 – 12084 Mondovì (CN). 
Le manifestazioni d’interesse rivolte a tale incarico saranno individuate con l’indizione di un bando ad 
evidenza pubblica riservato al personale della Scuola Capofila in possesso dei requisiti di cui all'art. 
89, comma 1, lettera f) e art.92 comma1 e comma 2 del D. Lgs. 81/2008.   
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
L’incarico verrà assegnato dal Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, a seguito della 
valutazione dei seguenti requisiti specificati nel bando: 
1) titolo di studio; 
2) eventuale attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza; 
3) attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore impiantistico o delle 
costruzioni; 
4) ogni altra attestazione comprovante, secondo il D. Lgs 81/2008, uno o più dei requisiti di cui ai 



precedenti punti  
A parità di requisiti si procederà mediante sorteggio. 
 
Art. 3 Importo 
Il compenso per l’incarico di Coordinatore CSE è stabilito in € 400,00 (quattrocento) lordo IRAP. 
  
Art. 4 Adempimenti 
L’incarico prevede la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa predisposizione 
del fascicolo di cui all’art 91 comma 1 lettere a) e b. 
 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Giacomo MELINO      
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