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Determina a contrarre affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018 

Acquisto corso di formazione sicurezza antincendio rischio alto (16 h) ai sensi del D. Lgs. 81/20018 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
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correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA                    la Delibera n. 2 (del Verbale n. 5 - seduta del 21/01/2016) del Consiglio d’Istituto                                                                     
                               con la quale è stato approvato il PTOF e successive revisioni approvate dal Consiglio                         

                               d’Istituto con Delibera n. 2 del Verbale n. 2 - seduta del 14/10/2016 e Delibera n.        

                               73 del 31/10/2017 e delibera n. 166 del 30/10/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 186 del 22/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 

188 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 22/02/2019; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 

Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del 

dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  

10.000,00 euro”; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per l'acquisto di corso di formazione 

sicurezza antincendio rischio alto (16 h) ai sensi del D. Lgs. 81/20018 prot. n. 

3098 del 17/04/2019; 

CONSIDERATO che da indagine di mercato si è individuata la Ditta UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II sita al CORSO UMBERTO I, 38 80138 

NAPOLI (NA) che ha presentato un preventivo pari ad € 130,00 (centotrentaeuro)  

IVA esente art. 4 DPR 633/72 per ogni corsista , assunto a protocollo n. 2496 del 

29/03/2019; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità:  

 i)   consultazione del casellario ANAC prot. n. 3083 del 

17/04/2019;  

 ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

prot. n. 3010 del 15/04/2019; 
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 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; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche 

clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti:  

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in 

tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) prot. n. 3099 

del 17/04/2019; 

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 

(«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): 
Z872819741; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 130,00 

(centotrentaeuro)  IVA esente art. 4 DPR 633/72 per ogni corsista trovano copertura 

nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di un corso di 

formazione sicurezza antincendio rischio alto (16 h)  ai sensi del D. Lgs. 81/20018. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in ad € 130,00 (centotrentaeuro)  IVA esente art. 4 DPR 633/72 per ogni corsista per un 

totale pari ad € 1.560,00 corrispondente a 12 dipendenti da formare. La spesa sarà imputata, nel 

Programma Annuale, sull’Attività/Progetto P04/1, tipo/conto/sottoconto 03/05/01 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa entro il 30/06/2019. 

 

Art. 5  

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si 

intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.  
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Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Emelde 

Melucci. 

 

Art. 7 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Art. 8 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto. 

 

Art. 9 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito WEB della Scuola: 

www.iccalderisi.edu.it. 

  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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