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16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2 lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la 
competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del 
Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la presentazione di servizi e l’esecuzione dei 
lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  
Vista la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche previste dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così 
modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture;  
Visto Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18/04/2019, n.92), convertito con modificazioni 
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera g) e 
21) la modifica dell'art. 35, commi 9, lettera a), 10, lettera a) e 18.  
Ritenuto che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 
dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa; 
                                                                                 DELIBERA  
 
1. Che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia di rilevanza comunitaria prevista per le 
istituzioni scolastiche – (139.000,00 euro dal 1 gennaio 2020) – si uniformano nella loro realizzazione ai 
criteri dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto 
degli art. 36 e ss. Del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del comma 130 e, limitatamente all’affidamento di lavori, 
del comma 192 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), secondo le sotto 
riportate modalità: 
a. Acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso 
al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  
b. Acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori di amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
c. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti. 
 I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"; Quanto previsto e regolato 
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; d. 
 Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la 
procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati; Quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; e.  



 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale
ad indirizzo musicale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” SIRACUSA

Tel: 0931 411817 - Fax: 0931 701124 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it - 
sito web: www.chindemi.edu.it - Codice Fiscale: 93039390898

 

16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Per affidamenti di lavori superiori a 350.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 e per affidamenti di lavori 
pari e superiori a 1.000.000,00 euro si procederà secondo quando previsto nell’articolo 36, comma 2, lett. 
c/bis e d) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  
 
2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di 
tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di 
spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche.  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con delibera n. 4. Avverso la presente deliberazione è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art. 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.                                   
 
Siracusa, 21/12/2021 
 
Il Segretario del C.d.I.                                                                                             Il Presidente del C.d.I. 
 F.to Monica Nobile                                                                                                    F.to Sergio Taccone 
                                                                       
                                                                                                                                      

 


