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Prot. n. 3151/2022                                                                              Santarcangelo di Romagna, lì 16/03/2022 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

CUP: D49J21008640006 

 

Determina dirigenziale per il conferimento di incarichi individuali a 1 (uno) progettista 

e 1 (uno) collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

 procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

 amministrativi”; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

 Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
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 1997, n. 59”; 

 

Visto    l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

 2000) e ss.mm.ii.; 

 

Visto   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

 sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Visto  in particolare l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale “fermo 

 restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono 

 far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

 conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 

 ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

 presenza dei seguenti presupposti di legittimità [...]” 

 

Vista    la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

 istruzione e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

 vigenti”; 

 

Visto   il D.I. 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”; 

 

Visto   il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, 

 comma 2, lett. h) del d.i. 129/2018”, adottato dalla Direzione Didattica 2 

 Santarcangelo di Romagna con Delibera del Consiglio di Circolo n. 63 del 25 

 novembre 2021, prot. 14594 del 26/11/2021; 

   Visto    l’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID 0020480 del 20/07/2021; 

 
Vista  l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 

 e da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021; 

   Visto    la presentazione della candidatura n. 1061442 da parte della scrivente Direzione Didattica; 

 
Vista  l’autorizzazione del progetto, di cui al prot. n. AOODGEFID – 004005;  

 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

 Circolo con delibera n. 40 del 08/02/2021; 

 Vista la variazione di bilancio n. 18 del 03/11/2021; 

 
 Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

 competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

 Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 



 

 

 

 

 

 Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

 comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

 Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

 (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

Vista  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 

Vista  la presenza di una Convenzione Consip attiva, “Convenzione Reti Locali 7”; 

Vista  la richiesta di valutazione del preliminare alla Vodafone Italia spa, di cui al prot.  

  1840 del 10/02/2022, effettuata mediante Consip (codice articolo convenzione RL7-

  L2-RPF); 

Visto  il rifiuto pervenuto in data 16/02/2022 dal fornitore Vodafone Italia s.p.a., fornendo 

  le motivazioni di cui al prot. 2127 del 17/02/2022; 

Vista  la propria determina di indizione di una selezione per l’individuazione delle figure di 

  un progettista e un collaudatore nell’ambito del progetto di cui trattasi (prot. n.  

  2300/2022); 

Visto  l’avviso pubblico per la selezione delle suddette figure, di cui al prot. 2301/2022; 

Vista  la nomina della Commissione valutatrice delle candidature, effettuata con  

  provvedimento del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 2888/2022; 

Visto  il verbale della suddetta Commissione di cui al prot. 2930/2022; 

Vista  la graduatoria di cui al prot. n. 2931/2022, da cui risultano individuati come soggetti 

  destinatari del conferimento degli incarichi di cui trattasi l’Ing. Pierpaolo Tentoni e 

  l’Ing. Enrico Neri, rispettivamente in qualità di progettista e collaudatore; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare il conferimento dell’incarico di Progettista all’Ing. Pierpaolo Tentoni e il 

conferimento dell’incarico di Collaudatore all’Ing. Enrico Neri, stipulando con ciascuno un 

contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., a fronte di un compenso: 

- per il Progettista pari a euro 6.551,85; 

- per il Collaudatore pari a euro 900,00.  

Si precisa che i suddetti compensi sono da intendersi come spesa complessiva a carico della 

scrivente Istituzione Scolastica (importo prestazione + ogni imposta e/o Cassa Prof.le e/o 

IRPEF e ogni altra ritenuta previdenziale e/o fiscale) 

 



 

 

 

 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Ruggero Micioni quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 di nominare la DSGA Dott.ssa Chiara Tarola quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 
(firmato digitalmente) 

 
 


