I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. elettronico/A.7.h
A.A. F.L.

All’albo
Al sito
Oggetto: Determina Dirigenziale interventi muratura - sede “L. da Vinci”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017;
VISTO il Programma Annuale approvato dagli Organi Collegiali;
PRESO ATTO delle mancate risposte dell’Ente locale alle ripetute richieste, presentate negli anni, per
un intervento nel locale palestra che presenta la necessità di interventi menutentivi immediati per il
ripristino di condizioni di sicurezza e salute per alunni e docenti;
PRESO ATTO dell’aggravamento delle condizioni strutturali dovuto all’inerzia dimostrata dall’Ente
preposto all’intervento;
CONSIDERATO l’intervento già previsto e ordinato per le porte di accesso allo stesso locale;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di intervenire per mettere i locali in condizione di sicurezza
e salubrità;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che esistono Aziende Fornitrici di accertata serietà sul territorio provinciale che
garantiscono la messa in opera in tempi brevissimi;
VISTA la disponibilità in bilancio in rapporto al preventivo acquisito per l’effettuazione dei lavori
DETERMINA
•
•

•
•
•

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per le riparazioni del caso, da
effettuare alle pareti del locale spogliatoio maschi e femmine all’interno della palestra;
di procedere ad affidare, con urgenza, l’esecuzione dei lavori tramite “ ORDINE DIRETTO” da
inoltrare alla Ditta “l’Arca della laccatura” con sede legale a Poggio di Otricoli in Via La Volta,
39/41;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.500,00 +IVA per la
quale vi è apposita copertura finanziaria;
di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’Istituto;
di affidare l’attività istruttoria al DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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