
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 4
DELIBERA N. 11

VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO - TRIENNIO 2018/2021

Seduta n. 4
Data: 30/04/19 dalle 20.30 alle 21.45
Luogo della seduta: Aula Magna - Scuola Secondaria Tagliuno
Presiede la seduta: Sig. Cividini Giovanni

COMPONENTI

Cognome e nome Rappresentanza Funzione P A G
1. MARAFANTE SIMONETTA Diriqente Scolastico Consigliere x x
2. CIVIDINI GIOVANNI Genitore Presidente x
3. SERTORI SARA Genitore Consiqliere x x
4. PASQUALI MARZIA Genitore Consigliere x
5. PICCHI MILENA Genitore Consigliere x x
6. PARIS GIULIANA Genitore Consiqliere x
7. SANACORE GIUSEPPE Genitore Consigliere x x
8. CALISSI MONIA Genitore Consigliere x x
9. LODA MAURO LUIGI Genitore Consigliere x
10. ALBORGHETTI STEFANIA Docente Consiqliere x
11. CORNA LUCIA Docente Consigliere x x
12. PERLETTI DANIELA Docente Consigliere x x
13. VAVASSORI MARIA ASSUNTA Docente Consigliere x
14. VAVASSORI CARLA MARIA Docente Consigliere x
15. EPIFANI ALESSANDRO Docente Consigliere x
16. STANZIONI AUSILIA Docente Consigliere x
17. LEONE FRANCESCA Docente Consiqliere x
18. MARGIOTTA FEDERICO Personale A.TA Consigliere x
19. BELOTTI ANNAROSA Personale A.TA Consigliere x

Totali 12
p = presente A = assente G = giustificato

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazioni e Radiazioni e.f. 2018;

2) Conto Consuntivo 2018;

3) Regolamentogestione patrimoni e inventari;

4) Attività negoziale del Dirigente Scolastico: criteri e limiti;

5) Convenzione di cassa: individuazione procedura e operatori economici;

6) Assicurazione: individuazione broker e stipula contratto triennale;
7) Organo di garanzia;

8) Richiesta locali per City Camp;
9) Istruzione domiciliare;

10) Centro Sportivo Scolastico.
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SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di segretario il prof. Alessandro Epifani.

Interviene il Direttore SGA, dott.ssa Marzia Panetta.

Omissis: punto 1-2-3

4.

Attività negoziale del Dirigente Scolastico: criteri e limiti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il 0.1. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare,

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente

scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato

ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.

1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo

2018;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici
e la connettività;

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere

dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione

amministrativa;

Art. 1

D.1. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. al - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziai i

al tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e

forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco,

dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile2016,

n. 50 e s.rn.i., secondo le sotto riportate modalità:

acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta secondo quanto

previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a
procedura negoziata o a procedura ordinaria;

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno

cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore

a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a
144,000 euro, IVA esclusa;
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b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e

forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti

degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Art. 2

0.1.28 agosto 2018,n. 129,art. 45 c.2 lettera h) - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

a l Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare

11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.

bl Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo

avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie

competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione

da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola - sezione "Amministrazione trasparente".

cl Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOFi

cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.

d l Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente

rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

el Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso

Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la

comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

a. l'oggetto della prestazione

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione

C. il luogo della prestazione

d. il compenso per la prestazione.

f) Compensi

Il limite massimo dei compensi orari non può superare la cifra di € 70,00 lordo Stato.

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario

qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione.

CONSIDERATI gli esiti della votazione proposta dal Presidente: 12 presenti,1O favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

DELIBERA a maggioranza l'approvazione dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico: criteri e limiti. (Delibera n. 11 - 2018/21)

Omissis: punti 5-6-7-8-9-10

Ep·fani Alessandro

Il presente verbale viene letto seduta stante e approvato all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 21.45

Il Segretario verbalizzante Il Pres dente
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