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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 
 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 
Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 
CUP: C39J22000330006 

CIG: Z90382BC64 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
TRATTATIVA DIRETTA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU MEPA 

RELIZZAZIONE DI GIARDINI ED ORTI DIDATTICI 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Protocollo n. 0009806/2022 del 15/10/2022



dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 14 del 22/09/2020 che autorizza 
il Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o privati, la delibera n. 39 del 14/02/2022 
del consiglio d’Istituto di approvazione del progetto, e la delibera n. 56 del Collagio dei docenti del 
10/01/2022 di approvazione del progetto; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1075062 del 14/01/2022 prot. 301 
del 14/01/2022; 

VISTO il DECRETO DIRETTORIALE(R).0000010.31-03-2022 di comunicazione relativa ai progetti ammessi a 
finanziamento per la regione di competenza, con allegate tutte le graduatorie definitive distinte per regioni. 

VISTO l’allegato alla nota summenzionata, pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali relative all’avviso in oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si 
colloca in 86° posizione su 150 piani per un importo autorizzato pari ad €. 25.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 0035942 acquisita al 
prot. 5749 del 28/05/2022 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 
20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e 
tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C39J22000330006 - Titolo del progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Prot. 5812 del 30/05/2022;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 
dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con 
delibera n. 43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei 
docenti nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 16/09/2021 
ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 
e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
[…] sono definite, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”;. 

VISTE le linee guida ANAC n. 4; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

CONSULTATA la vetrina delle convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 208/2015, da cui 
non risultano attive, alla data del 15/10/2022, convenzioni nel settore di intervento come da indagine prot. 
9804 del 15-11-2022. 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed imperdibile 
opportunità per l’Istituto di garantire la realizzazione di giardini ed orti didattici nelle aree verdi dei plessi 
scolastici; 

VISTO il progetto approvato e la relazione del progettista atto di nomina prot. n. 7207 del 19/07/2022, il Dr. 
Marco Geria acquisita a prot. n. 9768 del 14/10/2022 in merito alle caratteristiche e requisiti tecnici delle 
opere da cui viene estrapolato in capitolato tecnico; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa 
A32 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636 /2021 - 13.1.3A-FESRPON-CL-
2022-86” del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto; 

RITENUTO che l'ordine diretto su MePA è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente 
applicabile alle esigenze contingenti dell’istituto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

VISTO il budget disponibile per l’acquisizione di servizi e forniture pari ad €. 18.000,00 compreso IVA, e 
l’importo totale di progetto pari a € 25.000,00, importo che si colloca sotto le soglie di rilevanza comunitaria, 
previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici e dall’ art. 51, comma 1, lettera a) 
D.L. 77/2021; 

VISTO il capitolato tecnico disciplinare redatto dal progettista dott. Marco Geria prot. prot. n. 9768 del 
14/10/2022; 

CONSIDERATA l’individuazione della ditta “Il Giardiniere S.A.S. di Stelitano Carmelo, via Saracinello, c.da 
Sant’Elia 43, 89132, Reggio Calabria” attiva nel settore di intervento ed operante sul territorio regionale 
alla quale, pertanto, verrà inviata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di Trattativa 
Negoziata. 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nei precedenti affidamenti analoghi che la Stazione 



Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

CONSIDERATO che questo Istituto ha necessità di affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, la fornitura di che trattasi attraverso la 
procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle 
Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore economico che sia: 

• in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
• iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per 

la fornitura di che trattasi; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle aree merceologiche in cui ricadono 
i prodotti di interesse per la fornitura; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura negoziata, mediante indagine conoscitiva di mercato svolta, ai sensi 
dell’Art. 63, attraverso Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
alla ditta Il Giardiniere S.A.S. di Stelitano Carmelo, via Saracinello, c.da Sant’Elia 43, 89132, Reggio Calabria, 
per l’acquisizione di prodotti, lavori e servizi come da allegato elenco e capitolato tecnico. 

La trattativa diretta ha come oggetto la fornitura in opera ed allestimento di giardini ed orti didattici 
realizzati presso la Scuola Primaria di Condera e la Scuola Secondaria di 1 grado “A. De Gasperi”. 

Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta è così determinato:  

Forniture in opera – 
Giardini didattici 

Piccoli lavori di 
sistemazione edilizia/ 

terreno 

Pubblicità 
 

TOTALE 
Iva esclusa 

€ 14.807,75 
 

€ 3.688,52 
 

€ 102,46 
 

€ 18.598,73 
 

 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A32 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo - Avviso 50636 /2021 - 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Valutata la nota n. 23425 del 14/04/2022 del M.I. “Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere 
sugli FSE e sui FESR secondo la quale la garanzia definitiva è obbligatoria, all’operatore Il GIARDINIERE S.A.S. 
- sarà richiesta la costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, 
come cauzione sull’importo aggiudicato con le modalità scelte dal contraente stesso e cioè o sotto forma di 
cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del succitato Decreto 
Legislativo, e comunque pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le riduzioni previste dall'articolo 
93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art.5 



Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, è Responsabile unico del Procedimento il dott. Marco 
Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria.  
Il presente provvedimento verrà̀ pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’Istituzione Scolastica.  
 
Si allega il Relazione tecnica del progettista e capitolato opere.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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