
  
Determina n. 1       

             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica

             Amministrazione trasparente 

                         Albo on Line 

 
OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto di interventi di manutenzione ordinaria, urgente ed 

indifferibile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 finanziamenti 
comunali per una spesa non superiore a €. 6.541,92 IVA Inclusa.   

CIG: ZDE2B834A8  
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
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 26/02/2 019, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 
 
  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n 6 del 17/12/2019; 
  

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

VISTO  
 
 
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); 
 
l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come 
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VISTO 
 
VISTE 

recentemente modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha 
precisato che“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, la stazione 
appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza 
consultazione di due o più operatori economici”. 
 
L’art.36,comma 7 del D.Lgs.50/2016; 
 
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
secondo cui la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o 
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza; 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO  
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA  
 
 
 
 
 
ACCERTATO 
 
 
ACCERTATO 
 
 
 
DATO ATTO 
 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
 
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.;  
 
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 
singola procedura le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico 
del procedimento (RUP). L'ufficio di responsabile unico del procedimento è  
obbligatorio e non può essere rifiutato; 

 
la nota del Comune di Palermo n. 1583356 del 19.11.2019 con la quale si 
assegna al Ns Istituto con >Determinazione Dirigenziale n 13066 del 
12.11.2019 la somma di €. 6.541,92 per  pel Determina Comunale n. 13066 
“per la manutenzione delle Istituzioni Scolastiche, al fine di porre in essere 
tutti gli interventi necessari per la sicurezza dei locali scolastici in conformità 
con il D.Lgs 81/2008” da spendere entro il 31 dicembre 2019 e rendicontare 
entro il 10 febbraio 2020; 
. 

la nota del Comune di Palermo n. 1616500 del 25.11.2019 con la quale si 
prorogano i termini di impegno spesa della suddetta nota al 31/01/2020; 
la nota del Comune di Palermo n. 1647063/P del 03.12.2019 con la quale si 
prorogano i termini di rendicontazione per la spesa della suddetta nota al 
29/02/2020; 
 
 che nei quattro Edifici scolastici sono installati i sistemi antintrusione e che gli 
stessi hanno necessità URGENTE di manutenzione per non funzionamento ; 
 
che gli edifici scolatici necessitano di interventi di manutenzione urgenti e non 
differibili per assicurare l’incolumità degli operatori della scuola, degli alunni e 
delle famiglie; 
 
della necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinaria urgente ed 

indifferibile degli edifici scolastici per un importo stimato di € 6.541,92 IVA 

Inclusa ;  
; 
 



CONSIDERATO 
 
 
 
 

CONSIDERATO 
 
 
 

 
PRESO ATTO  

 
         

 
 

DATO ATTO 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire gli interventi di 

manutenzione urgenti e non differibili per assicurare l’incolumità degli 

operatori della scuola, degli alunni e delle famiglie; 

 
che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di :  
 

a) di mera fornitura o attrezzatura; 
b)  VARI piccoli interventi  

 
che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area 
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, non può superare l’ 
ammonta ad € 6.541,92 IVA inclusa ,  
 
che non è stata svolta un indagine di mercato, volto a selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’ istituzione 
scolastica, poiché per ragioni di sicurezza è fatto obbligo all’amministrazione 
di rimuovere in modo subitaneo qualunque pericolo venga fatto presente 
dalla RLS di Istituto valutando in particolare: l’urgenza ed il pericolo 
immediato; 
 
che la Ditta a cui si intende affidare tale sevizio è stata aggiudicata dell’ultimo 
contratto stipulato dall’ Istituto,  e che quindi non viene applicato il principio di 
rotazione come ”secondo quanto previsto dalle Linee Guida n.4” : 

• la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza 
di alternativa di Ditte disponibili a contrarre con la P.A. (assenza di 
Durc, in capacità a contrarre con la P.A. per assenza di requisiti); 
 

•  il grado di soddisfazione maturato e conclusione di precedenti 
rapporti contrattuali, la congruità dei prezzi, la sollecitudine nei tempi 
di risposta e di intervento, entro le 24h; 
 

di affidare i lavori in parola all’operatore Seidita Costruzioni srl per un importo 
non superiore a €. 6.541,92 IVA inclusa , tenuto conto dei requisiti morali e 
professionali posseduti dalla stessa; 
 
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

�  Espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 
ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 1) consultazione 
del casellario; 2) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’art.80, commi 1, 4 e 5 lettera b) del D.Lgs.50/2016.Resta inteso 
che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 
suddette verifiche; 

 
� per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016;  
 

� inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche 
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento 
in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

�  
che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
 



CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 
sensi della norma sopra citata ;  
 
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;  
 
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: 
ZDE2B834A8)  

 
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 ZDE2B834A8);  
 
che l’ ammontare di cui al presente provvedimento, non potrà superare 
l’importo di €.6.541,92 IVA inclusa  che troverà copertura nel P.A. per l’anno 
2020; da imputare all’Aggregato di spesa  finanziati dal Comune di Palermo 
per oneri di manutenzione ordinaria, urgenti ed indifferibile;  
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati 

 
 

 
DETERMINA 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

dei servizi di manutenzione ed installazione di sistemi antintrusione, di manutenzione urgente 

ed indifferibile all’operatore economico Edilizia Seidita srl di Palermo, per un importo 

complessivo non superiore a €. 6.541,92 IVA inclusa; 

•  di autorizzare la spesa complessiva di €. 6.541,92 IVA inclusa da imputare sull’ Aggregato A1-02 

dell’E.F. 2020; 

• 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 a i sensi dell’art. 3, 

   comma 2 del D.lgs n. 39  del 1993 


