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VERBALE N. 8/2022 

 del  14 marzo 2022 

 

Il giorno 14 marzo 2022, alle ore 16.30, si è riunito, in modalità di videoconferenza, mediante 

utilizzo dell’applicativo Google Meet, a seguito di regolare convocazione prot. n. 1196/II.1  
dell’ 8 marzo 2022, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale 

n. 1 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 364 del 25/01/2022);  

3. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale 

n. 2 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 863 del 18/02/2022);  

4. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale 

n. 3 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 1193 del 08/03/2022);  

5. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole/Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142/cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici – determinazioni;  

6. Costituzione inventario ex nota Miur 23.02.2021, prot. n. 4083 – Termine operazioni di 

rinnovo inventariale rendicontazione;  

7. Presa d'atto parere di regolarità contabile Programma Annuale ef 2022; 

8. Adesione rete di scopo per la gestione e rendicontazione dei programmi Erasmus; 

9. Varie ed eventuali – comunicazioni. 

 

All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 

 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

      

Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      

Cinzia Mechelli Docente X   

      

Gabriele Campioni Docente X   

      

Emma  Sanna Docente X   

      

Agnese Maria Giorgetta Affuso Docente X   

      

Mariella Poveromo Docente X   

      

Annalisa  Procacci Docente X   

      

Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      

Michela Fagioni Docente  X  

      

Concetta Caccavale  Genitore X   
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Chiara Ceccarelli Genitore X   

      

Danilo Luniddi Genitore  X  

      

Ornella Fratoddi Genitore  X  

      

Annalisa Fuccellara  Genitore  X  

      

Alessandro Schillirò Genitore  X  

      

Marco  Paganini Genitore X   

      

Lucia Spinelli  Genitore X   

      

Daniela Cima ATA  X  

      

Bruno Allegrini ATA X   

      

                            Totali 13 6  
 
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 

Presiede la riunione il Presidente dott. Marco Paganini, svolge le funzioni di segretaria la docente 

dott.ssa Cinzia Mechelli. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore sga dott. 

Federico Fabrizi. Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del 

giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 

del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

(Del. 55/2022 del 14/03/2022) 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 25/01/2022 

 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 1 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 

364 del 25/01/2022) 

 

Il Dsga comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Modificazione a seguito accertamenti definitivi attività integrative a totale finanziamento delle 

famiglie per 710,00 euro 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 art. 10, comma 5;  

Con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 56/2022 del 14/03/2022) 
 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale, che assume il progressivo n. 1. 

 

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 2 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 

863 del 18/02/2022) 

 

Il Dsga occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Reintegri per 

versamenti non dovuti da parte delle famiglie per 280,00 euro 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 art. 10, comma 5;  

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 57/2022 del 14/03/2022) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale, che assume il progressivo n. 2. 

 
 

Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 3 e.f. 2022 (decreto dirigenziale prot. n. 

1193 del 08/03/2022) 

 

Il Dsga occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Assegnazione 

risorse finanziarie Piano Nazionale Formazione docenti as 2021/22 + contabilizzazione contributo 

Progetto “Scuola di Squadra” - nota Regione Lazio prot. n. 53444 del 20-01-2022 per  3.546,13 

euro. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 art. 10, comma 5;  

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

 

DELIBERA  

(Del. 58/2022 del 14/03/2022) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale, che assume il progressivo n. 3. 
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Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole/Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-142/cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

– determinazioni 

 

Il Direttore Sga comunica al Consiglio lo stato di avanzamento del Progetto, sottolineando le 

criticità rilevate nel corso delle attività negoziali intraprese. 

Al riguardo, considerata la particolarità dei beni e servizi da acquisire, segnatamente riferibili a 

reti cablate e wireless, questa Istituzione Scolastica, rilevata la presenza sul portale 

acquistinretepa.it di specifica Convenzione dedicata, ha inteso, precedentemente perseguire 

questa opzione, in considerazione di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa connessa. 

Al riguardo il Responsabile Unico del Procedimento, che svolge nella fattispecie anche le funzioni 

di Progettista a titolo non oneroso, in data 02/12/2021, ha prodotto ordine relativo a “Richiesta 

di valutazione preliminare adeguamento Rete Locale ex Pon-Fesr di avviso prot. n. 20480/2021”, 

compresa nella Convenzione cd. Reti locali 7 - Categoria(Lotto) Lotto 3 - Fornitura di prodotti e 

servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), a titolo non 

oneroso, presente sulla piattaforma acquistinretepa.it. 

Dall’esame della documentazione presente nel sito di riferimento detta procedura avrebbe 

dovuto essere evasa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’ordine. Il sopralluogo tecnico è stato 

effettivamente svolto in presenza dell’Amministrazione in data 22/12/2022 per mezzo di 

incaricato di azienda collegata a Vodafone. 

 

Il Piano di Esecuzione per la realizzazione di una rete locale  è stato consegnato, in maniera 

parziale ed incompleta negli allegati, in convenzione Consip Reti Locali, solo in data 09/02/2022 

questa Istituzione Scolastica ha ricevuto a mezzo Pec il piano di esecuzione per la realizzazione 

di una Rete Locale contenente una documentazione parziale (worksheet Excel con analisi costi 

riferiti solo alla metà delle sedi interessate e Piano di esecuzione preliminare non corredato); 

Ai fini dell’esatta definizione delle procedure di affidamento questa Istituzione Scolastica ha 

proceduto a successivi diversi solleciti prodotti sia per le vie brevi che a mezzo comunicazioni via 

Pec e/o Peo senza tuttavia ricevere un concreto riscontro. 

Questa circostanza non ha consentito all’Istituzione Scolastica di procedere alla richiesta del 

Piano di esecuzione Definitivo (PED) tramite Oda su MePA, condizione necessaria al 

completamento dell’attività negoziale connessa. Per questi motivi, con proprio provvedimento 

prot. n. 0001138/U del 04/03/2022, e in considerazione dell’eccessivo dilatarsi dei tempi, si è 

determinata la non adesione alla citata Convenzione Consip per cause di forza maggiore- 

Codeste cause sono riassumibili sotto due aspetti: il primo, la comunicazione massiva di 

Vodafone di non poter assicurare, entro il mese di ottobre p.v., il completamente delle opere 

richieste; la seconda, ancora più stringente, è relativa alla necessità di procedere all’assunzione 

del relativo impegno di spesa consistente nell’assunzione di un’obbligazione giuridicamente 

perfezionata entro la data ultima del 31 marzo 2022, salvo proroghe allo stato non conosciute. 

Allo stato, quindi, appare urgente ed evidente l’adozione di ulteriori attività negoziali che 

possano garantire, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, un 

razionale ed idoneo impiego delle risorse assegnate, pari a € 124.380,77. 

 

In questo caso è opportuno rilevare che, allo stato, sussistono recenti disposizioni di Legge, 

attuate in relazione all’emergenza Covid19 ma perfettamente coerenti con quanto sopra 

descritto e di seguito proposto, che consentono di conciliare efficacia ed efficienza di ogni 

successiva azione amministrativa con i principi di legalità, legittimità e trasparenza. L'art. 1 del 

D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e 

all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di 
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affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di 

avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021). 

In particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, che stabilisce le procedure per l'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è 

intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, 

ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla 

pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto 

soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state 

rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 

77. 

Inoltre lo stesso art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, 

convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), prevede che per l'affidamento diretto devono 

essere scelti soggetti - in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

Per queste motivazioni, sopra sinteticamente descritte si propone a codesto Consiglio, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 45 (Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale), comma 2, 

lett. a), D.I. 29 agosto 2018, n. 129, l’elevazione del limite di spesa sino alla soglia indicata nel 

citato D.L. 76/2020, ovvero € 139.000 (Centotrentanovemila/00) limitatamente all’attività 

negoziale descritta.  

La procedura più idonea, per quanto sopra esposto ed in considerazione dei tempi a 

disposizione, appare quella del cd. “Affidamento diretto”, previsto dall’art. 1, comma 2 della 

legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 del DL.77/2021, convertito nella legge 108/2021, in 

deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una particolare motivazione né lo 

svolgimento di indagini di mercato. 

Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo, ha previsto tali modalità di affidamento 

semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenterebbe certo 

una best practice, anche se i questo caso esso comporterebbe una eccessiva dilazione dei tempi 

di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto 

semplificazioni. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

D.Lvo 50/2016. 

Il Direttore Sga, presente in forma consultiva ai lavori del Consiglio, si pone a disposizione per 

eventuali richieste o chiarimenti. 

Il Presidente, non riscontrando osservazioni al riguardo, dichiara aperta la votazione sulla 

formalmente proposta dal Dirigente Scolastico e come riassunto dal Direttore Sga, 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Per le motivazioni esposte in premessa e visto l’art. 45 (Competenze del Consiglio d’istituto 

nell’attività negoziale), comma 2, lett. a), D.I. 29 agosto 2018, n. 129) 

 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  
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DELIBERA  

(Del. 59/2022 del 14/03/2022) 

 

L’elevazione sino alla soglia di € 139.000 (Centotrentanovemila/00) del limite di spesa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 del 

DL.77/2021, convertito nella legge 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non 

presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato, limitatamente 

all’attività negoziale connessa all’acquisizioni di beni e servizi di cui al Progetto di cui all’Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole – cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici) - CUP: C69J21020490006. 

 

 

Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Costituzione inventario ex nota Miur 23.02.2021, 

prot. n. 4083 – Termine operazioni di rinnovo inventariale rendicontazione  

 

Il Dsga che è terminata la fase della costituzione dell’inventario ex nota Miur 23.02.2021, prot. 

n. 4083,  al fine di semplificare e rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, 

rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di 

amministrazione dei beni stessi. Sono stati discaricati tutti i beni ormai inutilizzabili, lasciando in 

inventario solo quelli efficienti ed utilizzabili  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 60/2022 del 14/03/2022) 

 

La Costituzione dell’inventario ex nota Miur 23.02.2021, prot. n. 4083  

 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Presa d'atto parere di regolarità contabile 

Programma Annuale ef 2022 

 
Il Direttore Sga comunica che in data 10/03/2022 i sigg. Revisori dei Conti  hanno reso parere 
favorevole relativamente al Programma Annuale per l’e.f. 2022. 
I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal 
Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare 
nell'anno 2022, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere  parere 
favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022 dell'I.C. "Ernesto Monaci" di 
Soriano del Cimino 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 61/2022 del 14/03/2022) 

 

La presa d’atto del parere di regolarità contabile del Programma Annuale e.f. 2022 
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Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Accordo di rete di scopo per la gestione e 

rendicontazione dei programmi Erasmus 

 

Il Dirigente comunica l’intenzione di aderire alla rete di scopo per la gestione e 

rendicontazione dei programmi erasmus. 

• Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

• Atteso che l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in 

ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;  

• Considerato che alcune Istituzioni scolastiche intendono collaborare per l’attuazione di un 

corso di formazione per il personale D.S.G.A e Assistenti amministrativi delle scuole 

partecipanti sulla tematica relativa alla gestione e rendicontazione dei programmi 

Erasmus;   

• Atteso che l’Istituto Omnicomprensivo di Orte è stato individuato, acquisitane la 

disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e dell’attività di formazione e 

aggiornamento in oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 62/2022 del 14/03/2022) 

 

L’adesione alla rete di scopo per la gestione e la rendicontazione dei Progetti Erasmus. 

 

 

Alle ore 17.15, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 

esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 

 

Soriano nel Cimino, addì 14 marzo 2022.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  
F.to Cinzia Mechelli          F.to Sig. Marco Paganini 
  

  

 

 


