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Peseggia, 10 dicembre 2018 

 

 

Ai Membri del Consiglio di Istituto 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Proposta di adeguamento dei Regolamenti esistenti alla nuova disciplina dettata dal Decreto 

Interministeriale 28  Agosto 2018 n°129, entrato in vigore il 17 Novembre 2018. 

 

 

Gli allegati Regolamenti di Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

sottosoglia e quello per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni erano già 

in vigore ed aggiornati. 

Tuttavia l’entrata in vigore del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018 e 

pubblicato in G.U. il 16 Novembre u.s. ha reso necessario un nuovo aggiornamento dei due Regolamenti di 

Istituto. 

Tali aggiornamenti hanno comportato in genere le seguenti variazioni: 

- aggiornamento dei riferimenti (ad es. i riferimenti all’art. 34 del D.I. 44/2001 ora sono all’art.45 del D.I. 

129/2018, quelli all’art. 40 ora sono all’art. 44 del nuovo Decreto); 

- abrogazione di alcune disposizioni (non più previste dal nuovo Decreto) (ad es. non è più prevista la norma 

secondo cui, per acquisti inferiori ai 2000 euro, il Dirigente può delegare il DSGA a firmare l’atto di regolare 

fornitura; attualmente il DSGA procede alla liquidazione previo accertamento della regolarità della fornitura, che 

viene affidata senz’altro al DSGA); 

- inserimento di nuove disposizioni. 

In particolare, per il Regolamento Esperti esterni, oltre all’aggiornamento dei riferimenti, si è provveduto a 

semplificare le attribuzioni degli importi massimi erogabili ad esperti (Art.16 - pagg.16 e 17), indicando un 

importo massimo lordo omnicomprensivo, qualsiasi sia il regime fiscale e previdenziale dell’esperto: questo dà 
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la possibilità di prevedere in determina l’importo massimo da impegnare per quella attività, anche senza 

conoscere l’esperto a cui verrà affidata. 

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento per le attività negoziali, oltre all’aggiornamento dei riferimenti, vi 

sono le seguenti novità: 

LAVORI (Titolo III, Art.20): Sono previste quattro tipologie di intervento, di cui una sola, realisticamente, 

interessante il nostro Istituto: lavori urgenti e indifferibili necessari per mettere in sicurezza l’edificio; negli altri 

tre casi sarà necessaria la preventiva delibera del Consiglio di Istituto. 

AFFIDAMENTI tra 10.000 e 40.000 euro (Titolo II, Capo II, Art.13). Il Codice degli Contratti Pubblici prevede che 

sotto la soglia dei 40.000 euro la Stazione appaltante possa procedere con affidamento diretto. Il D.I. 129/2018 

prevede che per la fascia tra 10.000 e 40.000 euro il Consiglio di Istituto determini criteri e limiti del Dirigente 

Scolastico nell’esercitare l’attività negoziale. In questa prima fase di applicazione del D.I. 129 la proposta è che - 

ferma restando la procedura di affidamento diretto prevista dalla normativa europea - il Dirigente  debba 

prudenzialmente procedere in via preliminare all’acquisizione di più preventivi ed alla redazione di un prospetto 

comparativo. I criteri per determinare la scelta dovranno poi essere riportati nel Decreto di affidamento che 

precederà l’ordine. Il Direttore S.G.A. predisporrà la tabella di comparazione delle offerte ed il D.S. provvederà 

ad aggiudicare la commessa all’offerta più conveniente tramite buono d’ordine o contratto. 

FONDO ECONOMALE (Titolo IV, art.22): Con la precedente normativa veniva stabilito un importo per il fondo 

economale, che poteva essere ripristinato durante l’anno qualora esaurito. Con la normativa attuale è previsto 

che il fondo abbia una consistenza maggiore, prevedendo già in partenza la possibilità dei reintegri, e che possa 

essere erogato in tranche. Nell’allegata bozza di regolamento di propone che il fondo abbia una consistenza di € 

900, erogabile in non più di tre tranche da 300 euro e che il limite di spesa per ogni intervento sia di 100 euro. 

Il D.I. prevede anche il divieto di utilizzare il fondo economale per acquistare beni o servizi oggetto di appalto in 

corso (ad esempio: se c’è un appalto in corso per il materiale di pulizia, non si possono acquistare detersivi al 

minuto con il fondo economale). 

Confidando di aver fornito una panoramica sintetica ed esauriente, porgo cordiali saluti. 

 

Il D.S.G.A. 

dr. Bartolomeo R. Pannacciulli 

 


