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Prot.      3932/C14 Pistoia, 22 ottobre 2015 

All’albo 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento di lavori di ripristino solaio Corridoio piano S 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che si sono verificate delle situazioni di pericolo in alcuni punti dell’istituto per la possibilità di 

distacco di intonaco dai solai; 

 

Considerato che uno dei punti di pericolo si trova lungo il corridoio del piano S dell’istituto, in corrispondenza 

dell’aula denominata “S7”, passaggio la cui interruzione determina l’impossibilità di raggiungere con facilità 

l’ascensore di collegamento fra il piano stradale e gli altri piani in particolare per utenti con disabilità o 

impedimenti fisici; 

 

Ravvisata la particolare pericolosità della zona interessata; 

 

Visto l’esito delle perizie effettuate da tecnici della Provincia di Pistoia; 

 

Visto il piano globale dei lavori previsto dalla stessa Amministrazione Provinciale per i ripristini necessari; 

 

Constate le normative vigenti di delega all’edilizia scolastica alle provincie; 

 

Valutate le more della Provincia di Pistoia per l’esecuzione dei lavori di manutenzione progettati; 

 

Vista altresì l’urgenza di ripristino delle condizioni di sicurezza e accessibilità; 

  

Valutato il nulla osta a procedere da parte della Provincia, ma con vincoli imposti per l’esecuzione dei lavori; 

 

Vista la delibera n° 82/2015 del CDI che autorizza spese per forniture (beni e/o servizi) fino a €.10.000,00 tramite 

affidamento diretto; 

 

Visto il D.I. 44/2001; 

 

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

DETERMINA 

 

nelle more dell’amministrazione della Provincia di Pistoia e per motivi legati alla sicurezza, di avviare una 

procedura a carattere di urgenza per l’affidamento diretto dei lavori di ripristino del soffitto del corridoio del 

piano S -zona adiacente all’aula S7. 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 


