
  

Determina n.  55         
             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica
             Amministrazione trasparente 
                         Albo on Line 
 
OGGETTO: Determina con contestuale impegno di spesa  per l'affidamento 

diretto relativo al conferimento ad un esperto esterno dell’incarico 

di tecnico per il rilascio del certificato prevenzioni incendi relativo 

alla centrale termica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016   

 

CIG:  Z102FFE474 

 

 
                                           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 26/02/2019, 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 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 
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D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
  

 VISTI        l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 36, comma 2, lettera a)   
            del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO   in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, /a    

   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, nonchè 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  
   «, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di  
   importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  per affidamenti di importo inferiore a 
   40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due  
   o più operatori economici;  

 
         VISTO  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»; 
 

         VISTO      

 

 

CONSIDERATA   
 
 
 
        VISTA  
                  
 
 
 
 
 
 
VISTA                                             
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
CONSIDERATE                                    
 
 
 
 

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.;  

 
la specificità del servizio richiesto finalizzato a garantire  la sicurezza degli utenti, degli 
alunni e del personale scolastico in quanto volto ad adeguare l’edificio alla normativa 
antincendio 

 
La nota del comune di Palermo n. 843968 del 22/09/200 con il quale assegna al Ns 
Istituto con Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 15/09/2020 un Contributo 
Straordinario di 8.728,34 per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile delle 
Istituzioni scolastiche relativa agli interventi necessari a garantire nonché a rendere 
sicuri i locali scolastici, in considerazione anche delle nuove necessità di ordine logistico 
e manutentivo rinvenenti dall’emergenza COVID-19;  
 

la necessità di procedere al conferimento del servizio consistente nell’incarico ad un 
tecnico per il rilascio del certificato prevenzione incendi relativo alla centrale termica ; 

La nota  del Comune di Palermo prot. n. 1446635 del 10.12.2020 ns prot n. 9935 con 
cui, in riscontro alla richiesta di Codesto istituto prot n. 9829 del 10.12.2020,  si esprime 
parere tecnico favorevole all’utilizzo del contributo per la manutenzione ordinaria, 
urgente e indifferibile dell’a.s. 2019/2020 per il conferimento dell’incarico ad un 
tecnico, professionista esterno, affinchè predisponga, previa ricognizione dei locali, la 
documentazione necessaria per dare avvio alle procedure per l’adeguamento alla 
normativa anti-incendio dell’edificio scolastico; 

 

Il preventivo n. 37/G/20 del 23.12.2020 ns prot._ 10362 del 28.12.2020 della ditta 
Leonardo Engeenering Solutions con sede a Palermo, via Alfredo Casella n. 11 P.IVA 
06156570829  per un costo complessivo di € 1.550,00 escluso IVA; 

 

La competenza professionale e la conoscenza specialistica della normativa in materia 
dell’anzidetto operatore economico; 

 



 
 
 
TENUTO CONTO  
 
 
VISTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

VISTI 

 

 

che procedendo con  l’affidamento del servizio de quo si garantisce la tutela 
dell’interesse pubblico  e della salute  degli alunni ,dei lavoratori e dell’utenza, nonchè il 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità; 
 

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 Z102FFE474; 

 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1500,00 oltre IVA   
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 sul capitolo di spesa 
dell’Esercizio Finanziario 2020  Aggregato A01/04 

 

il DURC on line depositato agli Atti dal quale emerge la regolarità contributiva del 
fornitore e la documentazione offerta presentata dall’affidatario con il quale il 
medesimo ha attestato, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei 
requisiti di carettere generale, documenti allegati al presente provvedimento ; 

DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, D.L.50/2016 comma 2, lett. mediante affidamento diretto, D.L.50/2016, il 

conferimento ad un esperto esterno dell’incarico di tecnico per il rilascio del certificato prevenzioni 

incendi relativo alla centrale termica ; 

  Di corrispondere alla ditta  suindicata,  la seguente quota per l’acquisizione del servizio in oggetto per una 
spesa complessiva di € 1500,00 escluso IVA; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1.500,00 oltre IVA , di cui alla presente 
Determina, all’Aggregato A01/04; 

 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 
 
 


