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Codice CUP   :   F49J21008550006 

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.1.A - FESRPON-EM-2021-127  

Protocollo N.    1635                        Santarcangelo,  24  marzo  2022 

 
Determina dirigenziale per il conferimento di 1(uno)   incarico  individuale a PROGETTISTA   
 AI  FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO  DI BENI E SERVIZI  PER LA  REALIZZAZIONE DEL  
PON FESR – 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 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. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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”, 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…..; 

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  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  ai  sensi  dell’art..45, comma    
2,  lett.   h)   del  D.I. 129/2018”,  adottato  da questa Istituzione scolastica  con  Delibera  
del  Consiglio  di  Circolo  n.  55  del  20 dicembre 2021; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless  nelle scuole. 

Vista   la nota Prot. n.  AOODGEFID 0040055  DEL  14/10/2021 che rappresenta formale  
autorizzazione  e impegno di spesa del progetto: 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” 

Vista la Determina, prot.5088  del 15/11/2021, di formale assunzione nel Programma Annuale  
2021  del progetto; 

Visto   il  Programma Annuale 2022 regolarmente approvato dal Consiglio di Circolo;   
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 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.928  del  

10/02/2022, effettuata mediante Consip  con ordine n. 6638736;   
Visto    il rifiuto pervenuto dal fornitore Vodafone Italia s.p.a., fornendo  le motivazioni di cui al prot.  

1102  del 19/02/2022; 
Vista    la propria determina di assenza di figure professionali INTERNE di Progettista prot. n.1116  

del 21.02.2022;  
Vista     la propria determina di indizione di una selezione per l’individuazione delle figure di   
             un progettista nell’ambito del progetto di cui trattasi (prot. n.1120 del 21.02.2022);  
Visto    l’avviso pubblico per la selezione della suddetta figura,  di cui al prot.1142 del  22/02/2022;   
Vista    la graduatoria definitiva  di cui al prot. n. 1633 del  24/03/2022 , da cui risulta   individuato   

come soggetto destinatario  del conferimento dell’ incarico di Progettista  l’Ing.GIANLUCA  
GROSSI;   

Visto il D.L. n. 77 del 31 MAGGIO  2021   (decreto semplificazione 2021 )  convertito con 
modificazioni dalla L. 108  LUGLIO  2021; 

 
  
                                                         DETERMINA   
                                                                

all’Ing.  GianLuca Grossi, 
stipulando un  contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., a fronte di un compenso 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)  pari ad EURO 7.851,35. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 
firme, time sheet  dichiarativi delle ore effettivamente prestate  

 
 Responsabile  Unico  del   Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è   il  

        Dirigente scolastico  Dott.ssa Maria Luisa Romano;  
 

 Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli  artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M.  
       49/2018   è  la D.s.g.a. Patrizia Ricci. 
   
          
 
 

f.to Digitalmente da 
La Dirigente  scolastica 

        Maria  Luisa Romano 
 


