
  

Determina n. 46         
             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica
             Amministrazione trasparente 
                         Albo on Line 
 
OGGETTO: Determina 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  la 
fornitura ai sensi del D.lgs 81/08 e della circolare del Ministero dell’Interno – 
D.M. 21 Marzo 2018 di  un corso di formazione di personale addetti 
antincendio per Rischio Elevato (16 ore)  e un corso di aggiornamento  Rischio 
Medio (5 ore)        

CIG: ZC82F3F5E2 

                                           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 2020  approvato con delibera n 6 del 17/12/2019;  
  
  
PREMESSO   che il D.Lgs. n. 81 del 2008 Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 200 in 
   materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III  
   impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con 
   particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla 
   formazione dei lavoratori dall’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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VISTO    il D. L.vo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in  
   materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla  
   formazione degli addetti antincendio; 
 
CONSTATATO  che risulta necessario e obbligatorio formare il personale di questa Istituzione  
   scolastica che deve svolgere la mansione di “Addetto alla sicurezza antincendio”, 
   nell’ambito di attività a rischio di incendio Elevato per la Sede centrale e per i plessi 
   Don Bosco e Maritain  e,  a rischio d’incendio rischio medio per il plesso “Agazzi”; 
 
VISTA    la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 23.02.2011 M.I. DIP.VVF DCFORM 
   0005987/11; 
RITENUTO   che la necessità di attivare il predetto corso di formazione riveste carattere di somma 
   urgenza in quanto finalizzato a ridurre i livelli di rischio incendio per la sicurezza dei 
   lavoratori e degli utenti dell’istituto; 
 
CONSTATATO  che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori 
adeguata formazione sulla sicurezza può determinare gravi responsabilità penali    in 
capo allo stesso datore di lavoro; 
 
RILEVATA   che la Consip SPA non ha, alla data attuale, attivato convenzioni per la fornitura del 
   servizio di cui all’oggetto; 
 
 VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
 VISTO    il D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
   sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
   grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” 
 
VISTO    l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti  
   Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo  
   inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del  
   Responsabile del procedimento anche senza consultazione di due o più operatori 
   economici”.  
 
VISTO    che la ditta Leonardo ENGINEERING Solution S.r.l. di Palermo  risulta offrire un 
   prezzo congruo (preventivo assunto a protocollo con n. 8472  del 30/10/2020); 
 

Per le motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 

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

 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. mediante affidamento in economia – affidamento 
diretto, ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016, alla ditta Leonardo ENGINEERING Solution S.r.l.- Via A. 
Casella n . 11 -  Palermo – P.I. 06156570829 il servizio per la fornitura di un corso di formazione  
per addetti antincendio rischio Elevato , della durata di 16 ore complessive per un totale di 6 discenti 
e di un corso di formazione /aggiornamento  Rischio Medio della durata  di 5 ore per 2 discenti; 

 Di corrispondere alla ditta Leonardo ENGINEERING Solution S.r.l.- Palermo  suindicata,  la 
seguente quota per l’acquisizione del servizio in oggetto per una spesa complessiva di € 430,00 così 
ripartita: 
– corso di formazione per addetti antincendio rischio Elevato per n. 6 unità di personale con un costo 
pro-capite di €. 60,00 esente  IVA per un importo  totale di € 360,00: 

              -  corso di formazione/aggiornamento  per addetti antincendio rischio Medio per n. 2 unità di             
 personale con un costo pro-capite di €. 35,00 esente  IVA per un importo  totale di € 70,00; 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto da 
stipulare e quindi di affidare al Direttore SGA la redazione del contratto di fornitura del servizio 
richiesto; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 430,00, di cui alla presente 
Determina, al Progetto P/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 

 

 

 


