
 

  

 

Determina n. 13   
 

 

Agli atti della scuola  

Al sito web della scuola 

All’Albo online 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di lavori di manutenzione 
ordinaria, urgente e indifferibile NS plessi  

CIG: Z5D30D5DE8 
 

 

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo alla 

procedura di affidamento diretto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il programma annuale per l’E. F. 2021  approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28.01.2021 con 

delibera n. 63 ; 

PREMESSO    che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di servizi con affidamento diretto al fine di 

corrispondere alla necessità di interventi di manutenzione ordinaria nei vari plessi di questa Istituzione 
Scolastica  

VISTA l’inadeguatezza/ non convenienza dell’acquisto del bene/servizio presso le convenzioni consip per i 

motivi seguenti motivi: urgenza dell’approvvigionamento del servizio; 

 
CONSIDERATO           la necessità di provvedere con celerità alla fornitura del servizio di piccola manutenzione degli 

edifici scolastici dell'I.C Russo Raciti di Palermo; 

RILEVATA l’esigenza di avvalersi di ditte e di operatori  specializzati per interventi manutentivi da 

realizzare per la piccola manutenzione dei plessi scolastici, necessari ad eliminare difetti, 

guasti e danneggiamenti conseguenti al deterioramento per l’uso dell’immobile, incluso 
piccoli traslochi di arredi e attrezzature; 

VISTO che la Ditta Edilizia Seidita di Palermo, Via Felice n. 12/D - Palermo P.I. 05411920829 è 
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specializzata in interventi di  manutenzione,di falegnameria, idraulica, elettricità, edile ecc.. e 

ha garantito di intervenire con tempestività al fine di garantire la continuità, in sicurezza, 

delle attività didattiche e amministrative 

CONSIDERATA        la  efficienza della Ditta in questione per aver fornito in passato  un servizio a regola d’arte nel 

rispetto dei tempi, delle modalità e dei costi pattuiti, nonché per la disponibilità e tempestività 

di esecuzione dei lavori  

EFFETTUATA           indagine informale di mercato e acquisito il preventivo della ditta Edilizia Seidita di Palermo 

redatto a seguito di tempestivo sopralluogo nei vari plessi effettuato dopo formale richiesta di 

questa Istituzione Scolastica. 

  VISTO                      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 Z5D30D5DE8 

 
 

CONSIDERATO      Che la Stazione appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche 

volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC). 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 

che l’ammontare di cui al presente provvedimento pari a € 2.270,00 esclusa IVA troverà copertura nel P.A. per l’a.s. 

2021 da imputare all’Aggregato A04/01 Contributo per spese di manutenzione ordinaria- Comune di Palermo ; 

 

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, mediante 

l’affidamento diretto l’incarico per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, urgente 

e indifferibile nei plessi dell’I.C. Russo Raciti alla Ditta Edilizia Seidita di Palermo, Via 

Felice n. 12/D - Palermo P.I. 05411920829 per un importo delle prestazioni pari ad € 

2.270,00 IVA esclusa  

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.270,00 IVA esclusa da imputare sul relativo capitolo 

di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 - all’Aggregato A04/01 Contributo per spese di 

Manutenzione ordinria –Comune di Palermo a.s. 2020/2021; 

 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. 

                              

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Minardi Sabina 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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