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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  1 del 19-11-2019 
 

 
                  DELIBERA N° 42/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 17:30, nella sede dell’Istituto 

Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio 

d’Istituto a seguito a seguito di regolare convocazione prot. n. 5058.a19 del 14.11.2019 

 

Sono presenti: 

N. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori PRESENTE  

2 FERRARI ANNALISA genitori PRESENTE  

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori PRESENTE  

4 NEGRO ANTONELLA genitori-Presidente PRESENTE  

5 NEGRO SAMUELE genitori PRESENTE  

6 PERONI LUCA genitori PRESENTE  

7 PIEROPAN ADELINO genitori PRESENTE  

8 XOMPERO ROSITA genitori PRESENTE  

9 ALAIA CARMINE docenti PRESENTE  

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti PRESENTE  

11 GRAZIANO ESTER docenti PRESENTE  

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti PRESENTE  

13 MECENERO FIORENZA docenti PRESENTE  

14 TARULLO LUIGI docenti PRESENTE  

15 PAPA GRAZIELLA docenti PRESENTE  

16 TROIA MARIA PIA docenti PRESENTE  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ATA PRESENTE  

18 COSTI NADIA personale ATA PRESENTE  

19 BERTOLUCCI NICOLA Dirigente Scolastico PRESENTE  
 
 

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità 

della adunanza, si dichiara aperta la seduta. Verbalizza il docente Carmine Alaia, presiede la 

seduta il Presidente sig.ra Antonella Negro. 

 

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno 
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5) AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE IN 

RELAZIONE AI CRITERI E LIMITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE 

 DELIBERA N. 42 

 

Il DS avverte l’esigenza, nella prospettiva della revisione regolamentare di cui al 

punto n.2 di proporre la seguente procedura sulla determinazione di criteri e limiti 

specifici per l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente agli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 

129/2018): 

 

Vista la Legge del 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 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 1999, n. 59” 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” 

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. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile  

2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni  

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo  

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione  

di due o più operatori economici” 

Visto il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in  

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6  

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7  

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle PA” 

Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,  

di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti  

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori  

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC 

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” 

 



Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-

legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli eventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 

Visto il Quaderno n.1 MIUR del giugno 2019 contenente le “Istruzioni di carattere generale 

relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” 
 

Considerato in particolare l’art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con   

l'approvazione  del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle  

entrate e l'impegno delle spese  ivi previste,  nel  rispetto delle  deliberazioni  del  Consiglio   

d'istituto  assunte ai sensi dell'articolo 45” 

Considerato in particolare l’art. 44 del DI 129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico  

nella attività negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attività  

negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del  Programma  Annuale” 

Considerato lo specifico art. 45 del DI 129/2018 (Competenze del Consiglio di istituto  

nell'attività negoziale) prevede che “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: 

- comma 1 … lettera i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma 

annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo 

superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;”  

- comma 2 stabilisce “... al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relativa alla 

determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  

18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  

10.000,00 euro; … ” 

- Vista la Nota del MIUR, Prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, inerente gli “Orientamenti 

interpretativi” del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 

- Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/2/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. d’Istituto valido per il triennio 2019-2022 

- Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 27/6/2019 con la quale è stata approvata 

la possibilità di stipulare contratti con validità pluriennale  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all'unanimità (19 favorevoli su 19 presenti e votanti) 

 

DELIBERA 

 

di adottare le seguenti modifiche da apportare al REGOLAMENTO D’ISTITUTO per 

l'attività negoziale: 

 



Acquisti entro € 10.000 (I.V.A. esclusa) 

Ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018 "Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella 

attività negoziale", il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria per 

l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi 

dell’art. 4 comma 4  autorizza gli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.  

La procedura di acquisto viene definita dal Dirigente in piena autonomia fra quelle 

previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ai sensi del’art. 36 comma 2, 

lett. a) del D. lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”.    

Acquisti da € 10.000 al limite di € 39.999 (I.V.A. esclusa) 

Ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera, per 

gli affidamenti di lavori servizi e forniture il cui importo  rientri  in questa soglia, di applicare 

l’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 

"Affidamento diretto  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

stabilendo che tutte le attività negoziali adottata dal Dirigente Scolastico finalizzate 

alla realizzazione del Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto si 

uniformino nella loro applicazione al criterio univoco dell'assoluta coerenza e 

conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18.4.2016 n.50 e 

ss.mm.ii. 

Il provvedimento della "Determina a contrarre" del DS, ai sensi dell'art. 32 del d. 

Lgs. n. 50/2016 oltre all’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo e 

dell’affidatario prescelto, dovrà riportare anche la specificazione delle ragioni della 

scelta dell’affidatario, la quale potrà avvenire anzitutto a partire  da un’analisi del 

fabbisogno specifico dell’Istituzione Scolastica": 

delibera n.42. 

 

 

il Presidente ringrazia i partecipanti e alle 19,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
    (f.to Doc. Alaia Carmine)             (f.to Sig.ra Antonella Negro) 

 


