
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 160  - Anno 2019 
Delibera n.3 

 
Oggi ventisei febbraio 2019, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 1558 del 20-
02-2019) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
       
      …omissis… 
 
4-Adozione della delibera consiliare su determinazione di criteri e limiti per l'attività 
negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture 
(art. 45 c. 2 lett. A D.I. 129/2018); 
 
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  
 
cognome e nome Componente Presente/assente 

1. CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 
2. CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
3. SARIO STEFANIA DOCENTI Assente 
4. MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente dalle ore 17,00 
5. FARINA LILIANA DOCENTI Assente 
6. SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
7. BARRESI ROBERTO DOCENTI Assente 
8. RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 
9. LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 
10. CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 
11. PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 
12. DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 
13. RICCI  MARCO GENITORI Assente 
14. GRAZIANO CORNELIA  A. GENITORI Assente 
15. GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 
16. RICCIARDI MARCO ALUNNI Presente 
17. DELLA CORTE ILARIA ALUNNI Presente 
18. LAMBERTI KAROL ALUNNI Presente 
19. ALTIERI PALMA ALUNNI Presente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig. Angelo Donia dichiara aperta la seduta. 
 
             ….omissis…. 

 



Riguardo al p. 4 all’ o.d.g il D.S. illustra le competenze del Consiglio in merito 
determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente 
gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. A D.I. 129/2018);ai 
limiti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al 
Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività 
negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente scolastico 

degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di 

importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in 
materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO  il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 
2019); 
VISTO  il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 

2019); 
RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali 

dell’istituto non possa prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, 
nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 

amministrativa; 
a seguito di articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in forma 
palese:  

voti favorevoli 14, voti contrari ====, astenuti ==== 

 
DELIBERA  n. 3/2019 

 
che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico 
finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.00 euro dal 1°gennaio 
2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri 
dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal 

combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, 
limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 
dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto 

riportate modalità: 
- acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo 

di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  
- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e 
regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50; 

- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 
144.000,00 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 



- affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore 
a 150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 
2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) 
del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA 
esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa. 

- In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 
euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 
scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche. 
 

      ….  omissis  ….   

 

La seduta è tolta alle ore 18,00 del che è verbale. 

                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Angelo Donia 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 
di 60 e 120 giorni. 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il 19.03.2019   Prot.  2281  ed   ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 

 
 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  PARENTE Teresa Brigida        CARAFA Enrico 

 
 
 

 
 

 


