Prot.n° 1674/06-18 del 10/02/2021

All'Albo on-line dell'Istituto
A Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di carburante Fiat Fiorino AJ934GY.

CIG.: ZEF310DC3A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett. a)
relativo alla procedura di affidamento diretto;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “ disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal D.L. 32/2019, c.d. Decreto “Sblocca
Cantieri”,convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno
2019 ;
VISTO il Decreto Interministeriale del 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 ”;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 –
che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” il quale dispone 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;
VISTE le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del DLgs. 18 aprile

2016, n. 50 aggiornate al DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 26/02/2019 " Regolamento d’istituto per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da 1.000
euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
RAVVISATA l'urgente di dover provvedere alla fornitura di carburante al fine assicurare il regolare
svolgimento delle attività dell’azienda agraria di Castellammare del Golfo ;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso pubblico, nè di procedura ristretta o comparata, ovvero che l'affidamento per la
fornitura è ricompreso nel limite dell'art 36 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs.56/2017;
RILEVATO che tra i fornitori di carburante per autotrazione operanti sul territorio, l'unico che risulta
essere in possesso dei requisiti richiesti: accessibilità, breve distanza dalla sede scolastica,
fatturazione elettronica etc., è la stazione di servizio La Franca Carlo di La Franca Benedetto &
C. sas- di Castellammare del Golfo;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta La Franca Carlo di La Franca Benedetto &
C. sas- di Castellammare del Golfo mediante acquisizione del DURC ;
CONSIDERATO che il costo della fornitura/servizio non eccede i 10.000,00 euro IVA
esclusa, limite fissato dal D.I. del 28 agosto 2018 n.129;
DETERMINA
Art.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art.2 di provvedere all' approvvigionamento di litri 35,51 di benzina per FIAT Fiorino

targato
AJ934GY presso la stazione di servizio La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. sas- di
Castellammare del Golfo mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii;
Art.3 di procedere all’impegno di spesa di € 45,10 IVA esclusa a carico dell’aggregato/progetto
A03 – “ Didattica”- Programma annuale 2021;
Art.4 di informare la ditta aggiudicataria che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare
fornitura e/o prestazione di servizio, emissione di fattura elettronica e dichiarazione di assunzione
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto prof.ssa Caterina Agueci;
Art.6 la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Istituto: www.mattarelladolci.edu.it nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Art.5

La Dirigente Scolastica
Istituto Superiore "Mattarella-Dolci"
Prof.ssa Caterina Agueci
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)

