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determina di impegno – sistemazione aule c.d. 100
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 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
il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; e successive modificazioni
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
l’analisi di mercato effettuata
VISTO
che la COGEDIL risulta ditta selezionata da Roma Città Metropolitana per l’esecuzione di
lavori nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche.
DECRETA
Art. 1 Impegno di spesa
Si determina l’impegno di spesa di € 10.278 a valere sul progetto a. f. 2018 - A05 Manutenzione Edifici, per
lavori di ristrutturazione aule c.d. 100.
Art. 2 affidamento
I lavori, per ragioni di urgenza al fine di rendere disponibili spazi per la didattica a decorrere dall’a.s. 2018/19,
sono affidati alla ditta Cogedil srl, alle condizioni riportate in allegato.
Art. 3 sicurezza sui luoghi di lavoro
Ai fini della realizzazione dei lavori dovranno essere poste in essere tutte le misure idonee al rispetto delle
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della vigente normativa, viene nominato Responsabile del Procedimento: dott. Gianni Russo DSGA
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