
 
 

Prot. n.  7447/3.2.p         Adria, 11/09/2017 
 

              All’Albo on-line 

                    Al Sito Web 

            Agli Atti 

 

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL 

PROGETTO 
 

Finanziamento: 

Avviso pubblico MIBACT “SCUOLA : SPAZIO APERTO ALLA CULTURA”  

 

PROGETTO : 

VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” , progetto : 

VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. 

MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 
 

VISTO la Determina Dirigenziale n.° 9536 del 29 dicembre 2016 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento all’architetto Campion Mauro, previsto dall’art.31 del D.Lgs. 

N.° 50/2017(codice dei contratti pubblici); 
 

VISTO  il Decreto Segretario Generale Rep.n.° 54 del 15 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti in data 8  

 Agosto 2016 n.° 3270 – Comunicazione esito – in cui si comunicava che l’Istituto Scolastico è  

 risultato vincitore con il punteggio di 76 e che è stato ammesso al finanziamento per l’intero importo  

 pari a €. 100.000,00; 
 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017; 
 

RITENUTO ora di procedere all’affidamento delle prestazioni; 
 

VISTO il codice appalti pubblici D. LGS.50/16; 
 

VISTA la nota autorizzativa Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo –

Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e 

Vicenza Prot. n. 11685 classe 34.19.07 del 18/05/2017; 
 

 



 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio dell’Avviso Pubblico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA 

CULTURA” , progetto : 

VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia; 
 

RICHIAMATO l’art.32 del D.Lgs. N.° 50/2017, che prescrive la necessità che le procedure di affidamento 

dei contratti pubblici siano precedute da apposito provvedimento finalizzato ad individuare gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTA la nota della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane di Roma 

trasmessa tramite PEC in data 6 giugno 2017 prot.n.° 4320 1.1.d. in cui si comunicava che la Corte 

dei Conti ha restituito alla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane 

il Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento Rep.n.69 del 

04/04/2017 nell’ambito dell’Avviso pubblico : Scuola: spazio aperto alla cultura e si autorizzava a 

dare inizio alle attività previste nell’ambito del progetto; 
 

VISTA la richiesta del R.U.P. del progetto Architetto Campion Mauro prot.n.° 9178/1.1.d del 5 ottobre 2017 

di procedere alla stesura di una Relazione Tecnica Agronomica che indichi il tipo di interventi 

necessari per una successiva potatura delle essenze arboree presenti sul lato nord del parco . 
 

TENUTO CONTO che la sig.ra Teresa Pezzolato , omissis , assistente amm.va collocata a riposo dal 1 

settembre 2017 , ha gestito la parte amministrativa e contabile del progetto fino al 31 agosto 2017 

con incarico prot.n.° 2951 del 26 aprile 2017 
 

CONSIDERATO che gli eventi e le relative attività previste nel progetto dovranno concludersi entro il 31 

dicembre 2017 come previsto nell’Avviso pubblico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA 

CULTURA” , progetto : 

VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. 

MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; con prot.n.° 4330 è stato 

assegnato l’incarico professionale di Agronomo Vivaista Esperto Paesaggista in risposta al bando 

prot.n.° 2914/2017 del 24 aprile 2017 
 

INDIVIDUA  
 

Quale destinatario di affidamento diretto per l’attività indicata in premessa secondo le modalità previste e  

per i motivi esposti, come Incarico di prestazione d’opera occasionale dall’11 settembre 2017 alla 

rendicontazione completa del progetto , prevista nel mese di gennaio 2018, la Sig.ra Pezzolato Teresa, 

omissis. 

Importo stabilito. omissis sul quale verranno trattenute e versate le ritenute previste per legge. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale: www.liceoadria.gov.it 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Silvia Polato 

http://www.liceoadria.gov.it/
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