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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’esigenza rappresentata dai docenti del dipartimento scientifico del Liceo Moretti di migliorare la 

funzionalità didattica dei laboratori di scienze e di fisica del Liceo Moretti, garantendo al contempo l’adeguamento 

degli ambienti a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro 

DATO che l’intervento di miglioramento dei laboratori di cui sopra richiede necessariamente un adeguamento ed 

una messa a norma degli impianti elettrici con una progettazione esecutiva realizzata da tecnico abilitato ed in 

possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme vigenti 
CONSIDERATO che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per 
l’assunzione di tale incarico di progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori di cui sopra 

VISTA la proposta con preventivo per progettazione esecutiva degli impianti elettrici di cui sopra prot. n°8103 del 

6 dicembre 2019 giunta dall’ing. Fabio Zoni dello Studio tecnico HP Infrastrutture s.r.l. 

VISTE le condizioni economiche per l’erogazione della prestazione professionale che portano ad una previsione 

di spesa per l’IIS Beretta di € 1000,00 (oltre IVA e contributo Inarcassa del 4%)   

DATO che la proposta di progettazione esecutiva giunta dall’ing. Fabio Zoni appare conveniente sia sul piano dei 

costi da sostenere che su quello della qualità tecnica 

ACCERTATO il possesso dei requisiti professionali da parte dell’ing. Fabio Zoni 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 

delibera n°16 ;  

VISTO il Programma annuale 2019 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 c.2 a) 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2 a) 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZD62B0B99B; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

2. Di approvare la proposta di preventivo per progettazione esecutiva prot. n°8103 del 6 dicembre 2019 giunta 

dall’ing. Fabio Zoni dello Studio tecnico HP Infrastrutture s.r.l. 

3. Di affidare conseguentemente all’ing. Fabio Zoni dello Studio tecnico HP Infrastrutture s.r.l. la progettazione 

esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori di scienze e fisica del Liceo Moretti per un impegno di spesa di 

€ 1000,00 oltre IVA e contributo Inarcassa del 4%, acquisendo preventivamente la documentazione probante il 

possesso dei requisiti professionali ed amministrativi di legge 

4. Che il corrispettivo di cui al punto precedente venga liquidato al contraente successivamente alla presentazione 

ed approvazione della progettazione esecutiva 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

6. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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