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Determinazione dirigenziale n. 25 del 16 aprile 2021 

Determina relativa agli adempimenti sulla programmazione triennale di lavori pubblici 2021-2022-2023 
e biennale di acquisti forniture e servizi 2021-2022 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario adempiere agli obblighi di programmazione e pubblicazione di cui al 
Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 

premesso che l’assegnazione di fondi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano alle istituzioni scolastiche 
ha cadenza annuale per la predisposizione e gestione del proprio budget e che pertanto non è possibile 
procedere a una programmazione come richiesta dal DM di cui sopra; 

considerato che l’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 della L.P. 16/2015 con obbligo di pubblicazione della suddetta programmazione triennale e biennale;  

considerata la comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Sistema Informativo Contratti Pubblici 
n. 4 del 23/12/2020 avente per oggetto “Pubblicazione dei Programmi biennali e triennali 2021 e loro inoltro al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)” per l’immissione, aggiornamento e relativa pubblicazione 
della programmazione triennale di lavori pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi;  

visti: 
• la L.P. 12/2000 relativa all’autonomia delle scuole ed in particolare gli articoli 13 “Qualifica e competenze 

del dirigente scolastico” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze; 
• la L.P. 20/1995 che disciplina le competenze e relative attribuzioni degli Organi Collegiali delle Istituzioni 

scolastiche;  
• la L.P. 16/2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni, in 

particolare l’art. 7 – Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture; 
• la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni, ed 

in particolare l’articolo 21, comma 8 e il DPR 207/2010; 
• il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n. 6 del 24/03/2017; 
• la delega al Dirigente per l’approvazione e l’impegno all’assunzione di costi per tutte le attività non 

previste dal PTOF, approvata con deliberazione n. 18 del 29 ottobre 2020; 
• il budget economico 2021-2023 approvato con deliberazione n. 20 del 26 novembre 2020; 
• il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente scolastico, 

approvato con deliberazione n. 22 del 26 novembre 2020; 
• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

rilevato che l’Istituto, in qualità di Stazione Appaltante, non prevede di effettuare acquisti singoli di importo 
superiore ai 40.000,00 euro, né di affidare lavori pubblici o di interventi superiori ai 100.000,00 euro per il 
biennio o triennio di riferimento, in conformità al proprio budget economico 2021-2023  

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. che l’Istituto “Pluricomprensivo” non ha in previsione l’esecuzione di lavori pubblici nel triennio 2021-2023;  
3. di adempiere, come previsto, all’obbligo di pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-

2022-2023;  
4. di adempiere all’obbligo di generare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 

biennio 2021-2022; 
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5. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto, Prof. Giuseppe Perna; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Perna 
 


		2021-04-16T08:02:46+0000
	Giuseppe Perna




