
 

 

 

 
DETERMINA  N. 39        ALL’ALBO PRETORIO  
          AL SITO WEB 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, con contestuale impegno di spesa per l'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art.36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura dei servizi 

di pulizia straordinaria, disinfestazione interna e trasloco arredi Plesso “Maritain” 

  

CIG: ZC033375DC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               il 
R.D.18novembre1923,n.2440,recante«Nuovedisposizionisull’amministrazionedelPatrimonioe 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 e degli enti ilocali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa»; 
 
VISTO   il  D.P.R.8marzo1999,n.275,«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche,ai sensi dell’art.21dellaL.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’articolo1,comma143,della 
legge13luglio 2015,n.107»; 
 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento dellavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche eintegrazioni; 
 
TENUTOCONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,come definiti 
dall'articolo25,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165, dall’articolo1,comma 78,della 
legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44delsuccitatoD.I.129/2018; 
 
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalitàdiattuazionedelleproceduredi 
acquistodilavori,servizieforniture; 
 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF); 
 
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.62 del 28/01/2021; 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel. 091/311151  
e-mail: paic8az00v@istruzione.it/PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
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VISTA La L.241 del 7agosto1990, recante«Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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); 
 
 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istitutospettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativavigenteinmateria,deicriteriedeilimitiperlosvolgimento,dapartedeldirigentescolastico, delle 
seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture,secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relativeprevisioni di attuazione,di importo superiorea 
10.000,00euro»; 
    
VISTO  l’art.36D.lgs.50/2016(Nuovo codice dei contratti pubblici)così come recentemente 
modificato dall’art.25 del D.lgs.19 aprile 2017 n.56 il quale h a  precisato che “per affidamenti di 
importo inferiore a  € 40.000,00, lastazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di due o più operatori economici”. 
 

TENUTO CONTO che occorre garantire l’avvio delle attività didattiche a.s. 2021/2022 nella Scuola 

dell’nfanzia; 

 

 

PRESO ATTO   del completamento, in data 17.09.2021,  dei lavori di rifacimento del solaio del 

Plesso Maritain e  che si rende necessario per tale ragione un intervento di pulizia straordinaria che 

non potrà essere espletato dai Collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi perchè impegnati 

nelle mansioni legate all’avvio delle attività didattiche ; 

 

TENUTO CONTO         che si rende altresì necessario procedere ad un intervento di disinfestazione 

interna nonché al trasloco degli arredi scolastici del plesso interessato attualmente custoditi negli altri 

plessi facenti parte dell’istituto Comprensivo;  

 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti ex art. 36 del D.lgs 50/2016 (quindi senza 

alcun vincolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore 

economico possa essere individuato dal RUP secondo le modalità ritenute più opportune per 

l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura;  

 

RILEVATA     la necessità di procedere con urgenza ad effettuare i servizi di cui sopra ( servizio di 

pulizia straordinaria – disinfestazione interna e trasloco arredi scolastici ); 

 

  VISTA    l’impossibilità, alla data di adozione della presente determina, di acquisire il servizio in 

oggetto tramite l’adesione ad una convezione quadro della CONSIP tenuto conto dell’assenza della 

stessa e delle ragioni di necessità e urgenza; 

 

VISTA  l’urgenza di acquisto  e la tipologia del  materiale richiesto si ritiene indispensabile  esperire   

una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) – D.lgs n. 

50 

 

VISTI i  preventivi delle ditte contattate a seguito di indagine di mercato (la Lucente srl prot_ 8663 

del 28.09.2021- Overall srl prot_ 8664 del 28.09.2021 e Impresa Igienico Pulizia prot_ 8570 del 22 

settembre 2021)  e acquisiti dopo apposito sopralluogo nel plesso in questione ( Richieste 

sopralluogo prot_ 8204 del 17.09.2021-  prot_8593 del 27.09 e Prot_ 8502 del 24.09.2021) 

                  

 

VISTA la congruità dei prezzi rispetto ai servizi richiesti e alla qualità della prestazione e tenuto 

conto della maggiore rispondenza del preventivo presentato dalla ditta all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare;   

  



               

 

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: ZC033375DC  ; 

 

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; 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; 

 

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, l’affidamento diretto 

alla Ditta Igienico Pulizia S.A.S. di Bencivinni Calogero Antonio con sede a Palermo, via 

Tommaso Natale 135/A P.IVA 03873000826 per la fornitura dei servizi di pulizia 

straordinaria, disinfestazione interna e trasloco arredi Plesso “Maritain” per un totale 

delle prestazioni pari ad € 1.800.00 IVA esclusa; 

- di autorizzare la spesa complessiva di  € 1.800,00 IVA esclusa  da imputare al progetti /attività A 

03/01 “ Funzionamento Didattico Regione Sicilia” del P.A. 2021che presenta la necessaria 

copertura finanziaria; 

- di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensidell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 

111del D.Lgs.50/2016edelD.M.49/2018; 

- che il presente provvedimento sarà  pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Sabina Minardi 

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