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Determinazione n. 179 del 21/12/2017   
 
OGGETTO:  LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 
81/08 – 106/09) DI ATTREZZATURE E SERRAMENTI PRESENTI IN ALCUNE 
STRUTTURE SCOLASTICHE – OPERE DA FABBRO – APPROVAZIONE DEI 
LAVORI – DETERMINA A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO DEI LAVORI – 
IMPEGNO DELLA SPESA  
CIG: Z342155290  

 
IL DIRETTORE  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è stato 
approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 
26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche 
i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 
ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e 
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla 
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole 
dell’infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione del C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;  
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione di proposta 
del C.d.A. ISECS n. 1 del 23/01/2017; 

 

- la delibera di C.d.A. n° 2 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2017 e le annualità 2017-2019 assegnando ad ogni 
Responsabile di servizio i fondi da gestire;   

 
- la deliberazione di C.d.A. ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la proposta 

di variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29/06/2017 con la quale è stato 

variato il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 – 2019, condizionato all’effettiva 
approvazione della proposta di variante di bilancio da parte del Consiglio comunale, assegnando 
ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;  

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2017, n. 67 del 27/09/2017 e delibera del 

30/11/2017 con le quali sono state approvate le variazioni di bilancio di previsione I.S.E.C.S. per 
gli anni 2017/2019 come proposte da C.d.A. I.S.E.C.S.;  
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- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 20/11/2017 con la quale è stato 
variato il PEG per gli anni 2017 / 2019;  

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio   
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici 
assegnati; 
 
 RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24/02/2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da avviare nel 2017” con la 
quale sono stati approvati gli interventi dei lavori da realizzare nel 2017 nei fabbricati scolastici in 
dotazione con stanziamento delle relative risorse e con somme a disposizione per ulteriori 
interventi urgenti e necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi; 
 
DATO ATTO che tra i fabbricati scolastici in dotazione all’I.S.E.C.S. ci sono i seguenti fabbricati: 
- Scuola dell’infanzia comunale “Margherite” – Piazzale Ruozzi, 1 – Espansione Sud; 
- Scuola dell’infanzia Comunale “A. Ghidoni” – Via Mandriolo Superiore, 8 - fraz. Mandriolo  
- Scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – Via Geminiola, 2/a – Frazione S. Martino Piccolo 
- Nido d’infanzia comunale “Mongolfiera” –Piazzale Ruozzi, 4 – Centro Urbano  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 81/08 – 106/09 inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in riferimento agli interventi in programma;     
 
DATO ATTO che in seguito ai sopralluoghi effettuati dal Medico Competente, dal Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Responsabile per la Sicurezza in Azienda 
(RLSA) e presente i rappresentanti del Datore di Lavori presso i nidi e le scuole dell’infanzia 
comunali in dotazione all’I.S.E.C.S., nell’ambito dei controlli annuali di conformità alle normative 
vigenti in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, sono emerse problematiche legate alla 
movimentazione manuale dei carichi ed alla ventilazione – ricambio d’aria di un terminale di cucina  
a cui con il presente atto si intende dare soluzione e precisamente: 
a) Scuola dell’infanzia comunale “Margherite” – Piazzale Ruozzi, 1 – Espansione Sud; 

Scuola dell’infanzia Comunale “A. Ghidoni” – Via Mandriolo Superiore, 8 - fraz. Mandriolo   
Scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – Via Geminiola, 2/a – Frazione S. Martino Piccolo 
 - Innalzamento della lavastoviglie al fine di portare il livello del cestello contenente le stoviglie 

alla stessa altezza del piano di lavoro del lavello posto in adiacenza (predisporre rialzo 
lavastoviglie) al fine di agevolare l’operazione di svuotamento della lavastoviglie,  

 
b)  Scuola dell’Infanzia comunale “A. Ghidoni” – Via Mandriolo Superiore, 8 – Fraz. Mandriolo  

- Interventi di modifica ed adattamento di serramenti esistenti in ferro ed alluminio al fine di 
assicurare un maggiore ricambio d’aria nel periodo estivo ed una più veloce eliminazione dal 
locale del vapore emesso dalla lavastoviglie durante l’uso; 

 
c) Nido d’infanzia comunale “Mongolfiera” – Piazzale Ruozzi, 4    

- Rimozione di n. 2 inferriate a muro presenti nelle finestre dell’attuale dormitorio, in passato 
utilizzato ad ufficio  

 
DATO ATTO che i lavori in argomento sono quindi necessari per l’adeguamento alle normative di 
sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro richiesti in sede di sopralluogo annuale di 
controllo da parte del Medico Competente, presenti l’RSPP, l’RLSA e rappresentanti del datore di 
lavoro; 
 
RILEVATO che trattasi di lavori tutti inerenti ad opere da fabbro che richiedono l’intervento di una 
ditta specializzata, organizzata ed attrezzata nella lavorazione del ferro, dell’alluminio compreso 
piccoli eventuali interventi murari correlati, che sinteticamente si possono così riassumere: 
- realizzazione di basamento in acciaio da realizzarsi a misura e per tipologia in accordo con la 

Direzione Lavori atto a sostenere ed a portare in quota le lavastoviglie interessate; 
- riparazione e controllo funzionalità di piccole finestre in alluminio con apertura a vasistas; 
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- realizzazione di n. 2 zanzariere fisse di piccole dimensioni per le finestre di cui sopra, 
- modifica del sistema di apertura di una finestra esistente in alluminio e vetro, 
- modifica del senso di apertura della porta in alluminio e vetro di ingresso al terminale di cucina,   
- modifica della grata in ferro a chiusura di sicurezza antintrusione dell’ingresso del terminale di 

cucina, 
- rimozione di n. 2 inferriate compreso la demolizione di parte dell’intonaco dalle spalle della 

muratura e suo ripristino a lavoro ultimato;  
 
CHE a seguito di tali esigenze, in considerazione della tipologia degli interventi richiesti, vista la 
lieve entità dei lavori in oggetto, si è interpellata una ditta locale specializzata, organizzata ed 
attrezzata per queste tipologie di interventi, ovvero la ditta NARCISI F.lli S.n.c. di Correggio, alla 
quale si è chiesta la disponibilità ad effettuare gli interventi nel minor tempo possibile;  
 
DATO ATTO che la ditta individuata si ritiene idonea ad effettuare i lavori in argomento in quanto: 
-  ha personale altamente qualificato ed attrezzature idonee alle lavorazioni dell’acciaio (taglio, 

piegatura, saldatura, ecc…) per la realizzazione a misura di qualsiasi lavorazione in metallo;  
-   ha personale altamente qualificato per la realizzazione, modifica ed adattamento di serramenti 

in alluminio; 
-   ha personale altamente specializzato per la manutenzione di serramenti esistenti in metallo di 

ogni tipo, per interventi di modifica, riparazione, sostituzione di ferramenta, maniglioni 
antipanico, cerniere, serrature, ecc.-…..  

tutte figure professionali che è raro trovare all’interno di un’unica realtà aziendale e che sono 
necessarie per l’esecuzione dei lavori in argomento; 
 
TENUTO CONTO che non è possibile mantenere nei luoghi di lavoro situazioni di pericolo o 
potenziale pericolo per i lavoratori e nemmeno condizioni sanitarie legate alle caratteristiche 
ambientali dei locali non corrispondenti alle normative vigenti; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 il quale ha previsto 
l’emanazione entro il 31 dicembre di ogni anno di un D.P.C.M. con il quale sono individuate le 
categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali la Pubblica Amministrazione fra 
cui gli Enti Locali  ricorrono a CONSIP o a altri Soggetti Aggregatori, richiamato il D.P.C.M. 
24/12/2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-
legge  24 aprile 201, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, con il quale sono state individuate le 
categorie di beni e servizi per gli anni 2016 e 2017 e le relative soglie, dato atto che per gli 
interventi di Facility Management immobili (n. 16) e o manutenzione immobili e impianti (n. 19) si 
ha l’obbligo di accedere nel mercato elettronico solo al superamento della soglia comunitaria che 
per forniture e servizi è di Euro 209.000, tutto ciò premesso dato atto che l’importo del presente 
intervento è abbondantemente al di sotto della soglia predetta; 
 
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 32 
comma 2 del D.lgs 50/2016, con affidamento diretto con definizione degli elementi essenziali 
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/2000 che recita:  
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 
 

PRECISATO CHE: 
a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di adeguare alcune 

apparecchiature e locali  alle richiesta effettuate dal medico competente in sede di sopralluogo 
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di controllo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di migliorare in tal senso l’uso di 
alcune apparecchiature ed il microclima di un locale terminale di cucina 

b) l'oggetto del contratto riguarda gli interventi di manutenzione per opere d fabbro di 
realizzazione si sopralzi in acciaio per le lavastoviglie e di modifica di serramenti esistenti per 
aumentare il ricambio d’aria di un terminale di cucina;  

c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nei documenti di progetto ove sono stabilite le 
modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, le tempistiche e le quantità degli interventi 
richiesti;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la 
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali nel caso di 
effettuazione di Richiesta di Offerta sulla piattaforma Consip o Intercent-ER; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016, 
come modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:  
- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  € 209.000 per gli appalti pubblici di 
forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i 
servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al 
comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 
codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

- Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 
diretto;  

- L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett. a) si possa 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

 
RITENUTO pertanto necessario e corretto rivolgersi al mercato locale stante la necessità di 
provvedere nel minor tempo possibile alla risoluzione dei problemi indicati; 
 
QUANTO SOPRA in considerazione che trattasi di interventi necessari a garantire la funzionalità di 
servizi pubblici primari quali le scuole dell’infanzia comunali e nido d’infanzia ovvero di garantire 
l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.   
 
VISTO il computo metrico estimativo redatto d’ufficio, in contradittorio, negoziato e sottoscritto per 
accettazione dalla ditta NARCISI F.lli S.n.c. con sede in Viale Varsavia, 16 – 42015 – Correggio 
(RE), dal quale emerge che per i lavori in argomento dettagliatamente descritti, omnicomprensivi di 
manodopera, materiali, attrezzature, occorre una spesa complessiva di Euro 4.000,00 come 
risultante dal seguente quadro economico:        
- Importo lavori  €   3.100,00  
- Oneri per la sicurezza €      178,69 
- Totale  €   3.278,69    
- I.v.a. al 22%   €      721,31  
- Totale intervento  €   4.000,00  
 
DATO ATTO che le opere in argomento sono da considerarsi lavori in quanto riguardano la 
manutenzione straordinaria, integrazione, in parte trasformazione di componenti edilizie di finitura 
in acciaio, ferro ed alluminio, finalizzate ad un adeguamento normativo di sicurezza e di igiene dei 
luoghi di lavoro;  
 



6 

Z:\Documenti\determine\determine 2017\TE n. 179 del 21 12 2017  Lavori urgenti sicurezza scuole.doc 

 
 
CONSIDERATO:  
- che essendo le scuole e nidi d’infanzia comunali servizi primari per cui occorre che siano 

rispettate e garantite tutte le norme di sicurezza ed igiene; 
- che l’importo da affidare al netto dell’I.v.a. è di Euro 3.278,69, 
- che tale importo rientra nei limiti posti dall’art. 35, art. 1 comma a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  
- l’appalto dei lavori in oggetto può pertanto essere affidato secondo la procedura prevista dall’art. 

36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in economia diretta”; 

- che la somma necessaria per l’intervento di Euro 4.000,00 è disponibile nel bilancio 2017 
dell’I.S.E.C.S.; 
  

DATO ATTO che l’intervento in argomento si inserisce nel contesto di manutenzione mirata alla 
conservazione, miglioramento del patrimonio edilizio comunale esistente con specifico obiettivo di 
ripristinare con urgenza le idonee e necessarie condizioni di sicurezza ed igiene; 
 
DATO ATTO che il contratto sarà perfezionato “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conterrà le clausole 
essenziali indicate nella lettera d’invito e nei documenti dell’intervento approvati e per quanto non 
previsto, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 
19/04/2000 n. 145 ovvero visti il computo metrico estimativo e la tavola grafica sottoscritti per 
accettazione dall’impresa; 

 
RITENUTO opportuno e necessario per le motivazioni citate approvare l’aggiudicazione nei termini 
trattati al fine di poter soddisfare le normative di sicurezza e di igiene vigenti; 
 
DATO ATTO CHE nel caso ispecie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifica di regolarità contribuiva (DURC), ai sensi dell’art. 3della L. 136/2010 
s.m.i.; 
 
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 
essere;  
 
ESPERITI i controlli sulla ditta NARCISI F.lli S.n.c. con sede in Viale Varsavia, 16 – 42015 – 
Correggio (RE) – P.I.v.a.: 00189710353 ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D,lgs. N. 50/2016 ovvero: 
- acquisito in atti il DURC On Line Numero Protocollo INAIL 9380440, data richiesta 06/11/2017 - 

scadenza validità 06/03/2018, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti 
contributivi nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.; 

- acquisiti in atti i documenti inerenti la tracciabilità dei pagamenti; 
- verificato sul portale del Tribunale di Reggio Emilia l’assenza di fallimenti o altre procedure di 

liquidazione; 
per cui si ritiene procedere all’aggiudicazione   
   
RITENUTO quindi, in base alle specifiche succitate, di proporre l’affidamento dei lavori di 
manutenzione in argomento con affidamento diretto nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 (codice degli 
appalti) alla ditta NARCISI F.lli S.n.c., con sede in Viale Varsavia, 16 – 42015 – Correggio (RE) - 
(P. Iva: 00189710353), nell’importo contrattuale di Euro 3.278,69 di cui Euro 3.100,00 per lavori ed 
Euro 178,69 per oneri per la sicurezza, oltre all’I.v.a. al 22% (€ 721,31) per un importo complessivo 
dell’intervento di Euro 4.000,00; 
 

DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 4.000,00 (I.v.a compresa) trova copertura 
nel Bilancio I.S.E.C.S - Cap/Art. 20130/400 – “Scuole dell’Infanzia” - 0098 Conto Capitale; 
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DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed 
alla verifica di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;  
 
DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000   
(così come introdotto dal D.L. 174/201) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa;  
 
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile / 
rappresentante legale della ditta NARCISI F.lli S.n.c. di Correggio (RE) di insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;  
 
CHE il Dirigente di I.S.E.C.S. ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di 
conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 
 
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica  
  

DETERMINA 
 
1° -  di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, i lavori urgenti, di lieve entità, di adeguamento alla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 – 106/09) di 
attrezzature e serramenti presenti in alcune strutture scolastiche – opere da fabbro (CIG: 
Z342155290) 

 nei fabbricati individuati, come descritto in premessa, nell’importo complessivo di Euro 
4.000,00 di cui Euro 3.100,00 per lavori, Euro 178,69 per oneri per la sicurezza ed Euro 
721,31 per I.v.a. al 22% (su Euro 3.278,69); 

 
2° - di affidare i lavori urgenti, di lieve entità, di adeguamento alla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 – 106/09) di attrezzature e 
serramenti presenti in alcune strutture scolastiche nei fabbricati indicati con affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), come 
da computo metrico sottoscritto per accettazione dalla ditta NARCISI F.lli S.r.l. con sede in 
Viale Varsavia, 16 – 42015 – Correggio (RE) – (P.Iva: 00189710353), nell’importo di Euro 
3.278,69 (comprensivi degli oneri per la sicurezza per Euro 178,69) oltre all’I.v.a. al 22% pari 
ad Euro 721,31 per una spesa complessiva dell’intervento di Euro 4.000,00;      

 
3° - di dare atto che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:  
 - Importo lavori  €   3.100,00 
 - oneri per la sicurezza  €      178,69 
 - Totale  €   3.278,69 
 - I.v.a. al 22%  €      721,31   
 - Totale intervento  €   4.000,00  
 
4° - di attestare che la spesa nascente dal presente atto di complessivi Euro 4.000,00 (I.v.a 

compresa) trova copertura nel Bilancio I.S.E.C.S - Cap/Art. 20130/400 – “Scuole 
dell’Infanzia” – 0098 Conto Capitale - Impegno n.. 1105/1; 

  
5° - di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): Z342155290;  
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6° - di dare atto che la ditta NARCISI F.lli S.n.c. di Correggio (RE) ( P.Iva: 00189710353) risulta in 
regola con i versamenti contributivi ed assicurazioni sociali come risulta dal D.U.R.C. on-line 
acquisito in atti – Numero Protocollo INAIL 9380440 - data richiesta 06/11/2017 - scadenza 
validità 06/03/2018; 

 
7°  - di dare atto che il contratto sarà perfezionato a mezzo “mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conterrà 
le clausole essenziali indicate nella lettera d’invito e nei documenti dell’intervento approvati e 
per quanto non previsto, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 
approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145; 

 
8° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le motivazioni 

espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di: 
 - acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario, 

- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione legale 
per la liquidazione dei corrispettivi; 

 
9° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la  

 tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione 
degli estremi identificativi (generalità e C.F.)  delle persone che hanno accesso e facoltà di 
movimento su tali conti correnti; 

 
10° - che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della  

L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve 
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

 
11° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  

provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa; 

 
12° -  di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali e nei 

limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta 
esecutrice di regolare fattura elettronica che opportunamente vistata dal Responsabile del 
Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria che provvederà all’emissione di 
apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante 
acquisizione o verifica del D.U.R.C.;  

 
13° - di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

responsabile del servizio tecnico dell’I.S.E.C.S. geom. Romano Luppi; 
 
14° - di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
   Il Direttore dell’I.S.E.C.S.  
   Dott. Dante Preti 
   (firmato digitalmente)  
 
 
 
 


