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Prot. n. 1836/ VI.12                             San Giorgio a Cremano,  21  Marzo 2107 
Determina n° 13  del  21/03/2017 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’istituto 

 

OGGETTO:  determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 per affidamento 
diretto per sistemazione del verde e arredo floreale dei plessi dell’I.C. De Filippo. 

 

L’anno duemiladiciassette,  il  giorno  21 del mese di marzo  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ha adottato la seguente determinazione 
 
Considerato:  la necessità di sistemare il verde e l’arredo floreale dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo “E. De Filippo”; 
Visto:  che non sono presenti convenzioni attive sulla Consip; 
Constatata:  la professionalità del Sig. Giovanni  CERRONE  -  C.F.  CRR GNN 59A18 F839E 
Vista:  la disponibilità nel P.A. del 2017, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

di  conferire allo stesso,  ai sensi dell’articolo 2222 del codice, un contratto di opera consistente nello 
svolgimento delle azioni di seguito indicate e concordate in sede di sopralluogo: 
 manutenzione delle fioriere sui balconi al primo piano; 
 fornitura di qualche pianta da arredamento da esporre nell’atrio all’entrata della scuola. 

 
VARIETA’  ERBACEE: taglio delle varietà erbacee (spazi verdi, siepi, aiuole al 

paino terra e ai balconi al 1° piano) da svolgersi: 
 da Gennaio a Marzo con cadenza bimestrale 
 da Marzo a Luglio con cadenza mensile 
 da Settembre a Dicembre con cadenza bimensile 
 (potrà verificarsi qualche richiesta extra in caso di 

manifestazioni non programmate); 
 

VARIETA’  ARBUSTIVE:    taglio delle varietà arbustive da svolgersi: 
 a Marzo/Aprile e a Settembre 

 
VARIETA’  ARBORICOLE:  taglio delle varietà a basso fusto da svolgersi: 

 a Marzo/Aprile e a Settembre 
Gli interventi sono da effettuarsi in tutti i plessi dell’istituto compreso il plesso di via Brodolini e non 
supereranno i trenta giorni lavorativi. 

 
Art. 2 

Il Sig. Giovanni CERRONE si impegna, ai fini di cui all’ art. 1,  a coordinare l’orario degli interventi con 
le esigenze della scuola, onde evitare intralci o ritardi nell’esecuzione della prestazione, facendo 
pervenire all’Istituto Scolastico il programma degli operazioni con l’indicazione del calendario che 
intende osservare. 
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Art. 3  
La prestazione viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia. 
 

Art. 4 
La prestazione ha valore annuale e decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto e non darà 
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 

Art. 5 
Al termine dell’attività contrattuale, previa presentazione di ricevuta, si corrisponderà il compenso 
complessivo di € 1.900,00 (millenovecento/00) e dall’importo pattuito verrà detratta la ritenuta 
d’acconto in ragione del 20 % che verrà versata in termine di legge all’erario. 
 

Art. 6 
Il Sig. Giovanni  CERRONE  dovrà dichiarare a fine lavoro o in fase di pagamento che non ha superato il 
reddito lordo complessivo di € 5.000,00 e sono a suo carico gli oneri inerenti l’assicurazione nella 
prestazione del servizio. 
 

 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   Chiara Priore 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93)  


