
 
 

DETERMINA N.4  
Al Sito Web- amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti della Scuola 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale con contestuale impegno di spesa. 

Determina a contrarre, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, per svolgimento corsi di formazione/aggiornamento in materia 

di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 per a valere sui finanziamenti del D.L. n. 73/2021 – 

Art. 58, comma 4 – c.d. Decreto Sostegni bis 

              

              CIG: Z36353D8C4 

             CUP: D79J21013440001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

 

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.”; 

 

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

Autonomia Delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alledipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo Regolamento”";in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 

46 (attività negoziale); 
 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 
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2018, della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 

912,integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. 

correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee guida Anac n. 4; 

Visto il P.T.O.F.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

b) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

 
Visto altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti 

diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,che contenga gli 

elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del d.Lgs. 50/2016» 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

 

Vista la nota MI prot. N. 907 del 24.08. 2021 avente per Oggetto Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 

25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche; 

 

Vista la nota prot. n. 18993 del 24.08.2021 che assegna a questo Istituto la somma di € 26.233,53 da 

utilizzarsi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità previste dall’Art. 58, 

comma 4 del D.L. 73/2021; 

 

Tenuto conto che si rende necessario assicurare al personale scolastico, sia a tempo indeterminato 

che a tempo determinato, una adeguata formazione nonché aggiornamento  in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro così come prescritto dal D.Lgs n.81del 2008 e che pertanto si rende necessario 

acquisire il servizio professionale di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

CONSIDERATO che tale fornitura rientra nelle finalità previste dalla lett. a) della norma in questione 

che prevede l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché 

di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”, si riportano degli esempi: o servizi di 

formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione e applicazione del lavoro 

agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla 

situazione epidemiologica; o servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; o servizi di 

lavanderia; o servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali; 

 

 

TENUTO CONTO dei  preventivi inviati, dietro richiesta informale di Questa Scuola , dalla Ditta 

Leonardo Engineering solutions s.r.l.c.r di Palermo   e acquisiti agli atti di Questa Istituzione 

Scolastica con prot_ n1307 del 31.01.2022, 1422 del 02.02.2022 e del preventivo n.21689 del 

16.02.2022 acquisto dopo formale richiesta prot- 1946 del 11.02.2022;  

 

VALUTATA la convenienza e la rispondenza dell’offerta economica della ditta al fabbisogno che 



l’istituto intende soddisfare;  

 

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 3.511,00 

IVA esente  che comunque deve essere inferiore ad € 75.000,00, -D.L. 76/2020 cd decreto 

semplificazioni; 

 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.; 

 

Visto l’art. 1 , comma 3 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 secondo cui le 

amministrazioni pubbliche in caso di assenza di Convenzioni Consip, possono procedere 

all’affidamento diretto di servizi o e forniture con clausola risolutiva fino alla disponibilità della 

suddetta Convenzione. 

 

Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con i prodotti 

d’interesse; 

 

Visto il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 143  del 

04.02.2022 

 

Viste le schede progetto/attività 03|06/04 “Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021 ” che dispone la 

debita copertura finanziaria ;  

 

Vista la Legge 136 del 13/08/2010; 

 

Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n.50/2016; 

 

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 

(FOIA); 

 

Visto l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale; 

 

Verificata la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

 

Consultato il Casellario delle Imprese sul sito dell’ANAC da  cui risulta che per la 

suddetta        impresa non ci sono annotazioni; 

 

Che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 Codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

 

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 per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z36353D8C4 ); 

 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.511,00 esente IVA 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022,  ; 

 

Ritenuto di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 Di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 del servizio avente ad oggetto la 



formazione per la sicurezza in favore dei lavoratori alla Ditta Leonardo Engeenering solutions 

s.r.l.c.r di Palermo  avente sede in via Alfredo Casella, 11   P.IVA 06156570829 per un importo 

complessivo della prestazione  pari ad  € 3.511,00 esente IVA mediante le risorse finanziarie ex art. 58 

co.4 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), tra le cui finalità di utilizzo rientra  anche 

l’approvvigionamento l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

ART.3  Di autorizzare la spesa complessiva di  € 3.511,00 esente IVA da imputare  per l’importo di € 

2.800,00 all’aggregato P 04/09 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/2021 e  per l’importo di € 711,00  

all’Aggregato “A01/08 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/2021 - del Programma Annuale e.f. 2022; 

ART.4  Di nominare la prof.ssa Minardi Sabina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 ART.5 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.  

 

                                                                                                                     Documento Firmato Digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Minardi  
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