
 
 

Prot. n.  2911/2017         Adria, 24/04/2017 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI AGRONOMO VIVAISTA 

ESPERTO PAESAGGISTA 

  

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 il progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 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; 

 

ACCERTATO che , ai sensi dell’Art.7 – Gestione delle risorse umane – comma 6 del Decreto Legislativo 

30.03.2001,n.° 165 , in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili Docenti per effettuare 

l’attività oggetto del presente avviso; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 

Di effettuare il reclutamento di un CONSULENTE AGRONOMO VIVAISTA , ESPERTO 

PAESAGGISTA, per la predisposizione di una “Relazione Tecnica Paesaggistica per la manutenzione 

straordinaria del giardino dell’Istituto Galileo Galilei di Adria, Viale U. Maddalena n.°24 e di adeguata 

documentazione che descriva puntualmente lo stato vegetativo delle specie arboree, corredata d’immagini 

fotografiche , localizzazione planimetria e schede tecniche di valutazione (VTA) , come previsto al punto 2 

dell’Autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – prot.n.° 5002 

Art. 3 

Di adottare una procedura comparativa per l’individuazione del prestatore d’opera sulla base dei criteri e 

relativi punteggi che saranno indicati nel bando; 
 

Art. 4 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole indicate nel bando di gara;  
 

Art. 5 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa vigente in materia. 
 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
 

pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Silvia Polato 
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