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Albo pretorio/Sito web /Atti 

 
Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo 

svolgimento, in presenza e in sicurezza, delle attività Didattiche degli alunni della Scuola Primaria –
dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo Cervaro. 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che è necessario far fronte all’attuale emergenza sanitaria, la protezione della popolazione 
scolastica e assicurare la salubrità degli ambienti scolastici; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 circolare del MIUR prot. n. 1033 del 29/05/2020 che ha come oggetto: Art. 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza degli alunni 
e di tutto il personale Scolastico; 
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 CONSIDERATO  il quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti Locali e istituzioni scolastiche in 
vista della riapertura delle scuole a settembre” (valutazione dei rischi e stesura aggiornamento costante del 
DVR)  ad integrazione del contratto di Rspp anno 2019/20 per consulenza e la gestione della situazione di 
rientro a scuola dopo l'emergenza Covid 19 - misure organizzative e di prevenzione per il contenimento dal 
contagio Covid-19, da attuare per l'avvio  dell’anno scolastico 2020/2021;  
 

DECRETA 
 
 
 Di affidare All’Ing. Pacitto Mario- residente in Via Sferracavalli 49 03043 Cassino (FR) Part. IVA 
01903640603  l’incarico di svolgere il servizio di consulenza di cui all’oggetto; 
  
 Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine 
alla regolarità formale e fiscale; 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” è la Dirigente Prof. Pietro Pascale. 
  
 Di impegnare la Spesa di € 700.00 IVA inclusa derivante dall’acquisto con imputazione al Programma 
annuale E.F. 2020 – aggregato A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”,  “Risorse ex art. 231, 
comma 1, D.L. 34/2020”, che presenta disponibilità.  
 
Che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 
“Determine attività negoziale”. 

               

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 

 

 

 

  


