
 

 
      Determina n. 34          Al  Sito  dell’Istituzione scolastica 
           Amministrazione trasparente 
                        Albo on Line 
 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di spesa per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per lavoro di 

accordatura pianoforte Zimmermann  per un importo contrattuale pari a €  60,00 (IVA 

esclusa)  -    CIG: ZEA28A90B4 

 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni                          

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto delibera n. 159 del 26/02/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151 -                                                 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 

mailto:paic8az00v@istruzione.it
mailto:paic8az00v@istruzione.it




  

VISTO  Il Programma Annuale 2019  approvato con delibera n 157 del 26/02/2019; 

 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «*…+ la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta *…+»;   

DATO ATTO della necessità di affidare [indicare i beni o i servizi di cui l’Istituzione Scolastica 

necessita], avente le seguenti caratteristiche [indicare le caratteristiche delle 

forniture/servizi che si intendono conseguire e le principali condizioni 

contrattuali, ad es. n. di giornate uomo, n. di beni] per un importo stimato di 

[indicare l’importo massimo, che comunque deve essere inferiore ad € 

40.000,00, IVA esclusa]; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire  la continuità delle 

prestazioni; 

DATO ATTO Che nell’ambito delle Convezioni stipulate da CONSIP SpA non esiste la 

convezione avente ad oggetto servizi come quelli oggetto della presente 

determinazione a contrarre; 

RILEVATA  La particolarità dell’intervento si è provveduto a contattare un 

tecnico/specialista che possa effettuare l’accordatura dello stesso pianoforte  



ed è stato richiesto al sig. Miceli Luigi – C.F.  MCLLGU57C13G273Y  

Rappresentante legale della Ditta Miceli Pianoforti  di Palermo P.I. 

03679460828 -  un preventivo per l’accordatura; 

CONSIDERATO  La comprovata professionalità che ha dimostrato la Ditta  di cui sopra;   

CONSIDERATA  L’esigenza urgente di procedere all’accordatura del pianoforte Zimmermann   

per il regolare funzionamento ed utilizzo per le attività didattiche di fine anno 

scolastico; 

 

TENUTO CONTO   Che la ditta Miceli Pianoforti di Palermo, tecnico accordatore interpellato a 

valutare il tipo di intervento ha formulato un preventivo di € 60,00  IVA esclusa 

e ha garantito il servizio di accordatura in tempi ristretti;  

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento 

di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha 

attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti 

di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG) ZEA28A90B4; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 60,00  oltre 

IVA   pari a €  13,20 trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2019;  

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per il 
servizio di accordatura del pianoforte Zimmermann   alla Miceli Pianoforti di Miceli Luigi  Palermo; 



 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 60,00  IVA esclusa, a carico del PA 2019, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 73,20 IVA inclusa da imputare sul relativo capitolo dell'esercizio 

finanziario 2019; 

Di evidenziare il CIG   ZEA28A90B4  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 
del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e 
del D.M. 49/2018; 

 che  il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

  
       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Sabina Minardi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39  del 1993 

 

 

 

 

 

 


