
 

 

 

DETERMINA  

INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO  

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E “A GUASTO” E PICCOLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COMPRESO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI)  

E RELATIVO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO  

RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI IN CUI L’ISISS MARCO POLO SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE, DI PROPRIETÀ/CONDOTTI DELLA/DALLA PROVINCIA DI LIVORNO. 

 

CIG: ZEE316BCFA 

 

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 

normative 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 Dlgs n 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” ed in particolare l’art. 39 “Manutenzione degli edifici scolastici”, commi da 1 a 4 che sanciscono: 

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare 

interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto 

previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui 

al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed 

urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura 

strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni 

scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione 

all'ente locale competente, ai fini del rimborso. 3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori 

e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di 





 

 

eredità, legati e donazioni. 4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa 

con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”. 

VISTA la Legge 11/01/1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" ed in particolare l’art. 3 comma 1b per cui 

“spetta all’Ente locale Provincia la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici scolastici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei 

artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie 

artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali” e comma 4  per cui “gli enti territoriali competenti 

possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione 

ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie 

necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate”; 

DATO ATTO che con il Decreto Presidenziale della n. 17 del 16/02/2021 “Approvazione convenzione per la 

delega di funzioni relative alla gestione ordinaria degli immobili destinati a sede degli istituti scolastici di 

competenza della provincia e per il loro funzionamento (art. 3 legge n. 23 del 11.01.1996). anno 2021” è stato 

approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Livorno e gli Istituti scolastici superiori di secondo 

grado della stessa Provincia per gestione del Fondo deleghe per l’anno 2021, con cui la provincia attua la 

delega di funzioni relative alla gestione ordinaria degli immobili destinati a sede degli istituti scolastici di 

competenza della stessa e per il loro funzionamento comprese spese urgenti per adeguamento spazi, 

strumentazioni e arredi ai sensi delle disposizioni per la riduzione dal contagio da Covid-19; 

CONSIDERATO che la somma assegnata all’ISISS Marco Polo per l’anno 2021 è di 46.050,46; 

RITENUTO NECESSARIO, per far fronte tempestivamente alle varie esigenze in ordine alla funzionalità 

della Scuola senza dover procedere a singoli affidamenti per ogni esigenza verificabile e garantire la continuità 

del servizio, procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e “a guasto” e piccoli 

interventi di manutenzione straordinaria (compreso servizio di facchinaggio e smaltimento rifiuti) e relativo 

servizio di reperibilità e pronto intervento relativamente agli immobili in cui l’ISISS Marco Polo svolge la 

propria attività istituzionale, di proprietà/condotti della/dalla provincia di Livorno, procedere mediante 

affidamento diretto ad unico operatore ai sensi dell’art.36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa 

indagine esplorativa del mercato, secondo il criterio del minor prezzo, per la durata di anni 3;  

RITENUTO OPPORTUNO, per consentire la più ampia partecipazione e garantire, ai sensi degli artt. 29, 30, 

34 e 42 dello stesso Codice dei Contratti pubblici, la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, far precedere, detto affidamento, da 

opportuna indagine meramente esplorativa del mercato sulla base della quale verranno individuati tramite 

manifestazione di interesse, se disponibili, al massimo 5 operatori, che successivamente verranno invitati a 

presentare preventivo di spesa per l’espletamento del servizio in questione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 4 gennaio 2021 che autorizza alla stipula di contratto di 

manutenzione pluriennale ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 129/2018; 

CONSIDERATO che, a tal fine è stato redatto apposito Avviso allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale nonché lo schema di istanza di manifestazione di interesse allegato a 

quest’ultimo, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’ISISS Marco Polo – Amministrazione trasparente 

– bandi e gare 

DATO ATTO che, l’affidamento avrà ad oggetto interventi rispetto a problematiche non definibili a priori 

nella portata e lavori di manutenzione non determinati nel numero,  



 

 

 

STIMATO l’ammontare complessivo dell’affidamento ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 

50/2016, in euro tredicimila annui al netto di IVA come per legge (totale dell’appalto: trentanovemila euro);   

 

VERIFICATO che le somme necessarie all’affidamento di che trattasi sono stanziate sul Capitolo A01/2 

(Fondo Deleghe); 

 

RISERVANDOSI di procedere successivamente, all’impegno di spesa in favore dell’operatore cui verrà 

affidato il servizio al termine della procedura avviata; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente determina; 

Art. 2 L’affidamento di cui alla presente determina avverrà, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, ad unico operatore, con il criterio del minor prezzo; 

Art. 3 Detto affidamento sarà preceduto da opportuna indagine meramente esplorativa del mercato sulla base 

della quale verranno individuati, tramite invio di manifestazione di interesse, se disponibili, al massimo 5 

operatori, che successivamente verranno invitati a presentare preventivo di spesa per l’espletamento del 

servizio in questione; 

Art. 4 Approvare e pubblicare, unitamente alla presente determina, l’Avviso pubblico finalizzato all’indagine 

di mercato per l’individuazione degli operatori economici, nonché il relativo modello di istanza e tutti gli altri 

documenti necessari allegati all’originale della presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

Art. 5 Per quanto altro non espressamente previsto dalla presente determina si fa rinvio all’avviso (contente 

disciplinare di gara e capitolato d’oneri) ed a tutta la documentazione allegata facente parte della presente 

procedura nonché alla disciplina legale in materia per effetto del principio dell’etero-integrazione legale del 

bando di gara. 

Art. 6 Si demanda l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito dell’esito della presente procedura 

volta all’acquisizione della manifestazione di interesse; 

Art. 7 Impegnare la somma di tredicimila euro annui per 3 anni dalla firma del contratto ai fini 

dell’espletamento del servizio. 

Art. 8 Di nominare RUP il DSGA Dott.ssa Roberta Taurasi. 

Art. 9 la presente determina ed il suddetto Avviso verranno pubblicati sul sito internet di questa istituzione 

scolastica – Amministrazione trasparente – bandi e gare. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
   (Firmato digitalmente) 
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