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DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI “Servizio di trasporto alunne/i della Scuola dell’Infanzia di Paschera presso il
Caseificio Morisiasco di Caraglio”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.
50/2016, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90,00 (IVA ESCLUSA), CIG Z282844964.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO il Decreto 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;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 – approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al DLgs
19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018
“Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”;
VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
CONSIDERATO che la visita in premessa si svolge sul territorio comunale e comporta un
spostamento di Km 3,00;
CONSIDERATO
comunale;

che

la Ditta Fracchia Noleggio svolge il servizio di scuolabus sul territorio

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di trasporto in oggetto;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente,
a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 90,00 , IVA esclusa, (€ 9,00 IVA - pari a €
99,00 IVA inclusa);
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);

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
Z282844964;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 90,00, oltre iva
(pari a € 99,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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 della
fornitura avente ad oggetto “Servizio di trasporto alunne/i della Scuola dell’Infanzia di
Paschera presso il Caseificio Morisiasco di Caraglio, alla Ditta Fracchia Noleggio per un
importo complessivo delle prestazioni pari ad € 99,00 , IVA inclusa (€ 90,00 + IVA pari a € 9,00);



di autorizzare la spesa complessiva € 99,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A05 dell’esercizio
finanziario 2019;



di nominare il Dott.ssa CURETTI Raffaella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione la sig.ra BILLI Nicoletta, 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 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC9058&node=44756

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Raffaella CURETTI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate - sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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