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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Campania

Oggetto: Prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili
adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia,
vigilanza ed ausiliario

Con nota prot. n. 0000121 del 04/01/2018, il MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie, ha comunicato che l’art. 1, comma 687, della recente Legge di bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O), ha previsto un’apposita ed
esaustiva disciplina in materia di acquisto dei servizi di pulizia aggiuntivi e degli interventi di piccola
manutenzione e decoro degli edifici scolastici (riconducibili, in precedenza, al programma “scuole
belle” nel periodo 2014 – 2017), introducendo alcune importanti innovazioni normative e gestionali, tra
cui:


estensione della validità dei contratti attuativi sino al 30 Giugno 2019 per i lotti con convenzione
scaduta o in scadenza, risolta prima del 24 Aprile 2017, o mai attivata, nelle more della
disponibilità da parte di Consip della nuova convenzione, attualmente in fase di attivazione;



la norma inoltre ribadisce nei lotti sopra citati con convenzione risolta prima del 24 Aprile 2017,
o mai attivata, l’importo del prezzo di aggiudicazione viene calcolato mediante una media
aritmetica dei prezzi praticati nei lotti non interessati dalla risoluzione al momento dell’entrata
in vigore della norma di legge di riferimento (art. 64 Dl n. 50/2017) e cioè alla data del 24 aprile
2017. Al riguardo alle istituzioni scolastiche è stato rinviato il listino già inviato a Maggio
scorso;



le istituzioni scolastiche possono acquistare servizi straordinari di pulizia, di vigilanza e di
ausiliariato, non soddisfacibili mediante le risorse umane e finanziarie già disponibili, anche al
fine di assicurare un adeguato ampliamento dell’offerta formativa;



le istituzioni scolastiche potranno quindi acquistare tutta la gamma dei servizi offerti dalla
Convenzione Consip cui la norma da continuazione, non altrimenti acquisibili tramite le risorse
umane e finanziarie già a disposizione delle istituzioni scolastiche;



le istituzioni scolastiche potranno richiedere i fondi necessari per l’acquisto dei servizi di cui
innanzi attraverso una specifica rilevazione;



le assegnazioni basate su quanto espresso nella rilevazione saranno effettuate per istituzione
principale e non più per plesso. Infatti l’introduzione della possibilità di acquisire servizi e non
più solamente interventi, fa cessare la necessità di individuare i plessi. Le istituzioni scolastiche
potranno quindi utilizzare le risorse assegnate in completa autonomia, facendo venir meno la
necessità degli spostamenti di plesso;



in considerazione della necessità di gestire servizi e non più solamente interventi, le risorse
verranno integralmente erogate, nel limite dell’assegnazione, all’atto della stipula del contratto
ed in seguito alla rendicontazione dell’ordine. Sarà pertanto compito dell’istituzione scolastica
assegnataria dei finanziamenti procedere alla rendicontazione dell’ordine dei servizi o degli
interventi tramite la piattaforma di rendicontazione raggiungibile su SIDI tramite la voce di
menu

“Rilevazioni sulle Scuole” -> “Finanziamenti Edilizia Scolastica” -> “Ripartizione

Iniziale Finanziamento”. Al termine degli interventi o dei servizi richiesti, ai fini del
monitoraggio degli interventi e del pagamento delle fatture, anche da parte delle eventuali
istituzioni capofila, le istituzioni assegnatarie provvederanno a rendicontare la fase di
liquidazione, accertando la corretta esecuzione dei servizi o degli interventi.


l’acquisto dei servizi sarà possibile solamente per le istituzioni che abbiano un ordinativo
principale di fornitura (ad eccezione del lotto 6 – Campania dove la Convenzione non è mai
stata attivata), pertanto rimane la figura del capofila della rete di istituzioni che hanno necessità
di effettuare interventi o acquisire servizi;



l’acquisto dei servizi di vigilanza, di pulizia ed ausiliariato, potrà essere effettuato anche dalle
istituzioni scolastiche del territorio, indipendentemente dalla presenza di accantonamenti
nell’organico dei collaboratori, sempreché sia dimostrata una specifica e documentabile
esigenza straordinaria, che non può essere soddisfatta facendo ricorso alle risorse umane e
finanziarie ordinarie già assegnate (n. collaboratori scolastici in servizio, servizi già acquistati,
ore eccedenti, ecc). Ciò al fine di evitare duplicazioni della spesa con l’insorgere delle relative
responsabilità amministrative.

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. al rispetto delle indicazioni riportate nella nota ministeriale,
indicata in epigrafe, si sottolinea che per la realizzazione degli interventi e per l’acquisto dei servizi di
cui trattasi, questa Direzione Generale ha la competenza esclusiva in termini di supporto e di assistenza
alle Istituzioni scolastiche. Ciò anche al fine di evitare da parte delle Istituzioni scolastiche medesime
comportamenti disomogenei, con il rischio di porre in essere azioni foriere di inammissibilità della spesa
e di responsabilità amministrative.
All’uopo si indicano i nominativi dei referenti regionali ai quali le SS.LL. possono riferirsi per ogni
esigenza di assistenza di volessero disporre:
dott. Paolo Esposito – 0815576458 – paolo.esposito1@istruzione.it
dott. Giovanni Romeo – 0815576474 – giovanni.romeo.na@istruzione.it
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