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           S.Agata Militello, 03/07/2020 

   

Oggetto: Determina per affidamento diretto dell’incarico per servizio di progettazione degli spazi didattici per  

               garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata alla diffusione del  

               COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 con il quale viene adottato il Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 

VISTA la necessità di programmare l’avvio dell’a.s. 2020/2021, garantendo la sicurezza e preservando la salute 

del personale e degli alunni dell’istituto, progettando e attuando tutte le modalità e gli interventi possibili 

finalizzati alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

VISTA la necessità di rimodulare e riprogettare gli spazi didattici interni ed esterni dei plessi scolastici, per 

garantire lo svolgimento delle diverse attività, attraverso una fruizione definita e programmata, rispondente a 

criteri di sicurezza, garantendo in modo prioritario il distanziamento fra alunni e fra alunni e personale 

dell’istituto;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1033 del 29/05/2020 avente per oggetto: Art.231 del D.L. 19/05/20 

n. 34, “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a.s.2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 

didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza degli esami di Stato conclusivi del 

secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTO che con nota prot.n. 13449 del 30/05/2020 il MIUR ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma 

complessiva di €. 44.507,74 quale risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/20 n. 34 per l’avvio 

dell’a.s.2020/2021; 
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CONSIDERATO che la nota del Ministero dell’Istruzione n.1033 del 29/5/2020 prevede l'acquisto di servizi di 

progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

CONSIDERATA la necessità di affidare ad un professionista, con accertate competenze, l’incarico per servizio 

di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica legata alla diffusione del COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021; 

VISTO che, con prot. n. 7557 del 18/12/2019 è stato stipulato e sottoscritto un contratto di collaborazione plurima 

per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L.vo n. 81/2008) con l’Ing. Girolamo 

Pietro Paolo Brunoni con validità dal 18/12/2019 al 17/12/2020; 

CONSIDERATO che l’ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni in qualità di RSPP di questo Istituto conosce 

dettagliatamente la situazione in cui si trovano i plessi scolastici dell’Istituto;  

VISTA l' offerta per la progettazione degli spazi didattici e degli spazi esterni di tutti i plessi costituenti l’Istituto, 

relativa a garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata alla diffusione del 

COVID19, presentata dall'Ing. Brunoni Girolamo Pietro Paolo e acquisita al prot. n. 2426 del 05/06/2020 per un 

importo onnicomprensivo di €. 3.000,00; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente di procedere all’affidamento diretto per 

importi inferiore a €. 40.000,00; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n.7753/2018 (per le scuole in Sicilia) le Istituzione 

Scolastiche possono procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a €. 10.000,00; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, la fornitura di beni e servizi e le prestazioni d’opera, 

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 29/04/2019; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.70 del 28/12/2019 e 

le successive variazioni allo stesso; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento dell’incarico per servizio di progettazione degli spazi 

didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata alla diffusione del 

COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 all’Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni per le 

motivazioni sopra riportate; 

DETERMINA 

quanto segue: 

ART. 1 

 Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

ART. 2 

L’incarico per servizio di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 

situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, 

mediante affidamento diretto, viene conferito all’Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni, nato a Sant’Agata di 

Militello (ME) il 29/06/62 C.F. BRN GLM 62H29 I199Y e residente in S.Agata Militello (ME) C.da Margi, n.1. 

 



  

 

 

ART 3 

L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall'Ing. Brunoni Girolamo 

Pietro Paolo si impegna a corrispondere il compenso di euro 3.000,00 onnicomprensivo (a lordo delle ritenute 

a carico dipendente e a carico dello Stato). 

ART 4 

L'ing. BRUNONI dovrà portare a termine il lavoro di progettazione in tempo per poter organizzare una sicura 

ripartenza dell’attività della Scuola nel nuovo anno scolastico e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

ART 5 

La presente determina  verrà pubblicata sul sito ufficiale  dell’Istituto www.liceosciasciafermi.edu.it nella sezione 

amministrazione trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI) 
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