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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 111 DELL’11-9-2019
Il giorno 11-09-19 alle ore 18:30, nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il
Consiglio di Istituto, convocato con lettera prot. n. 7371-OS12 del 6-9-19. All’appello nominale
risultano:
COGNOME E NOME

PRESENTI

DE GRANDI RENATA

X

FOGO MARCO

X

DALL’ARMELLINA MICHELA

X

FRIGO CRISTINA

X

LAZZARIN LIVIO

X

MARCATI VIVIANA

X

MARSILIO CARLA

X

ORLANDELLA GERARDINA

X

PIAZZETTA FIORENZA

X

POVOLO KATIA

X

PRIMON ROMANA

X

SIBONA GIUSTINO STEFANO

ASSENTI

X

VERONESE ELVIS

X

VETTORATO FEDERICA

X

ZARANTONELLO MICHELE

X

ZORDAN GIANCARLO

X

E’ presente, a titolo consultivo, la Dir. SGA Paola Gonella.
Il Presidente del Consiglio, Livio Lazzarin, accertato il numero legale dei convenuti dichiara aperta
la seduta OMISSIS
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1.
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Delibera n.111/1: il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera l’approvazione del verbale della
seduta precedente del 25-6-19 con:
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

13

0

2

Risultano astenuti la Neo-Dirigente Scolastica e Fogo Marco, nuovo membro del Consiglio di
Istituto per la componente Genitori, che subentra a Bellin Laura, la cui frequenza scolastica dei figli
presso il nostro Istituto risulta conclusa. OMISSIS
2.
Variazione-riduzione orario delle lezioni fino al 24 settembre (in attesa della
copertura dei posti vacanti gestita nel corrente anno a livello provinciale 2019/20)
La Dirigente informa della necessità di una variazione d’orario a 4 ore per la scuola Secondaria
fino al 24 settembre, in attesa della nomina su cattedre e spezzoni di alcuni docenti.
Delibera n.111/2: il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera l’approvazione della riduzione
orario delle lezioni per la scuola secondaria 1° fino al 24 settembre con:
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

Viene anche sottoposta al Consiglio la possibilità di votare una clausola per estendere la
riduzione di orario a tutta la settimana successiva, in base alla corretta funzionalità della
piattaforma che quest’anno, in via sperimentale, gestisce le assegnazioni degli incarichi e delle
supplenze negli istituti della provincia di Vicenza. La riduzione d’orario, una volta deliberata,
verrà comunicata alle famiglie.
Delibera n.111/2 bis : il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera l’approvazione con:
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

3.
Delibera di adesione all’accordo di rete provinciale per il supporto all’individuazione
dei supplenti annuali e dei supplenti fino al termine delle attività didattiche – Docenti e ATA
- ( nota UST-Vicenza prot. N. 7464/30-8-19)
OMISSIS
Delibera n.111/3: il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera l’approvazione dell’adesione
all’accordo di rete provinciale per il supporto all’individuazione dei supplenti annuali e dei
supplenti fino al termine delle attività didattiche – Docenti e ATA - ( nota UST-Vicenza prot. N.
7464/30-8-19 con:
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VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

4.
Regolamento di Istituto per la definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da
parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale relativa all’ATTIVITA’ NEGOZIALE di
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n.
129/2018)
Il Consiglio di Istituto esamina la seguente proposta dirigenziale - prot. n. 8122/11-9-19
inerente l’oggetto:
PROPOSTA DI REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE di AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018)
VISTO l'art. 45, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale
viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico dell'attività negoziale relativa a affidamenti di
lavori, servizi e forniture , secondo quanto previsto dal D. l.vo n.50/18-4-19 (art. 45 comma 2
lett. a);
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
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l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte ai sensi dell'articolo 45.”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale
necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”;
CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
al c. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: … i) alla coerenza, rispetto alle
previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal
dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del
Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o
trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 stabilisce “… determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; … ”;
CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle
previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208
- Legge di stabilità 2016;
ART. 1 - ATTIVITÀ PREORDINATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEGLI ACQUISTISERVIZI
In applicazione della normativa vigente in tema di appalti pubblici, si prevede di effettuare:
prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al
servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente Scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine
della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. Qualora all’esito della
verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il dirigente scolastico
autorizza con determinazione motivata l’acquisto fuori convenzione.
indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento
da utilizzare per l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale
acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l’Amministrazione appaltante.
ART. 2 - ACQUISTI - SERVIZI ENTRO 10.000 € (I.V.A. ESCLUSA)
Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale
necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai
sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua
realizzazione. La procedura di acquisto, secondo una valutazione di opportunità, viene
determinata dal Dirigente fra quelle previste dalla normativa vigente, ossia fra:
•
Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs
56/2017 “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”,
•
Procedura negoziata
•
Procedura ristretta,.
ART. 3 – ACQUISTI- SERVIZI DA 10.000 € AL LIMITE DI 40.000 € (I.V.A. ESCLUSA)
Il Consiglio di istituto delibera, per le spese rientranti in questa prima fascia, di applicare
l’Art.36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 (citato in premessa),
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e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta
fra le procedure previste dalla normativa vigente, ossia :
•
Affidamento diretto previa consultazione di tre o più operatori economici”,
•
Procedura negoziata,
•
Procedura ristretta.
ART. 4 ACQUISTI -SERVIZI DA € 40.000,00 ALLA SOGLIA COMUNITARIA attualmente di €
144.000,00- (I.V.A. ESCLUSA)
Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa seconda fascia di applicare l’
Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure
previste dalla normativa vigente:
•
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici,
•
Procedura ristretta.
ART. 5 - ACQUISTI - SERVIZI OLTRE LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- attualmente di €
144.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)
Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I.
129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla
coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a
contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di
aggiudicazione da adottare.
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di
gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.
ART. 6 - AFFIDAMENTO DI LAVORI
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b, il consiglio delibera che “per lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori … mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
per i lavori, … individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c, il consiglio delibera che “per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici.”
ART. 7 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per
l’individuazione degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività
negoziale o per la durata dell’intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la
preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse
proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la
fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. L’individuazione degli operatori da
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invitare avviene mediante sorteggio pubblico, la cui data viene notificata almeno 15 gg prima
agli operatori inseriti nel relativo elenco, o comunque con il rispetto del criterio di rotazione
degli inviti.
ART. 8 PUBBLICITÀ
Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a
seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel sito internet dell'istituzione
scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del
D.Lgs. 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura
di acquisto.
Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione
inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti
dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
Delibera n.111/4: il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera l’approvazione della proposta
dirigenziale - prot. n. 8122/11-9-19- relativa alla definizione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale relativa all’ATTIVITA’
NEGOZIALE di AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 45, comma 2, lettera a) del
D.I. n. 129/2018. La deliberazione è stata assunta con:
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

5.
Uscita didattica a Milano (prevista per ottobre/dicembre ), già deliberata in Consiglio
in data 25-6-19 (punto 7a dell’Ordine del giorno): partecipazione integrativa della classe 3^B
della Primaria Noventa Vic. cpl.
Il Consiglio viene informato della proposta di uscita didattica per gli alunni di classe 3^B della
scuola Primaria di Noventa V. cpl a Milano (Museo Naz.le della Scienza e Tecnologia),
mediante utilizzo di pullman privato. L’uscita era sta già oggetto di deliberazione ( N. 110/7
DEL 25-6-19) e costituisce una integrazione alla medesima .
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

6.
Parere favorevole all’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di alcuni Gruppi
Sportivi
6
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OMISSIS
Delibera n.111/6: il Consiglio di Istituto, a voto palese, delibera parere favorevole all’uso dei
locali scolastici come da richiesta prot. n. 17850/9-9-19 del Comune di Noventa Vicentina. La
delibera è stata assunta con:
VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

ASTENUTI

15

0

0

OMISSIS

La seduta è tolta alle ore 20:10’

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Marcati Viviana

Lazzarin Livio
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