All’Albo Online
Al sito web della
scuola
Atti
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, di lavori di manutenzione ordinaria della rampa d’ingresso dell’edificio della sede
centrale – CIG: Z1C3129F3D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con
l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Regolamento di Istituto per le attività negoziali e le minute spese e per il reperimento esperti
esterni approvato, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 28 Agosto 2018, n. 129;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente;
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n.1 nella seduta del 20/01/2021;
RITENUTO necessario procedere a lavori di manutenzione ordinaria relativi alla rampa di ingresso dei
disabili presso l’edificio della sede centrale in Via Modigliani, 43 Sciacca, come meglio specificato nel

computo metrico che costituisce parte integrante della stessa;
CONSTATATO che i lavori in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. 50/2016, nonché del D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) in quanto di importo
inferiore a € 10.000,00;
CONSIDERATO che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, la Ditta C.F. s.n.c. di Craparo Giuseppe , con sede in Via Conzo n° 38 – 92019
Sciacca (AG) P.I. 02323760849 ha già effettuato dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici della
sede centrale e del plesso “Scaturro” e la manutenzione ordinaria sulla rampa di ingresso dei disabili
costituisce un completamento dei lavori già effettuati;
CONSIDERATO che, rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti, l’offerta praticata con un ribasso del 5% sul totale del computo metrico risulta
essere congrua;
RITENUTO che l’esecuzione di tali opere risulta essere urgente ed indifferibile;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
ha espletato con esito positivo le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC);
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;
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) Z1C3129F3D;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola trova copertura nel Programma
Annuale relativo all’E.F.2021;
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 dei
lavori di manutenzione ordinaria della rampa d’ingresso dei disabili della sede Centrale

all’operatore economico Ditta C.F. s.n.c. di Craparo Giuseppe , con sede in Via Conzo n° 38 –
92019 Sciacca (AG) P.I. 02323760849 , per un importo dei lavori pari ad € 1880,12 IVA esclusa
(pari a € 2293,75, IVA inclusa);
di autorizzare la spesa complessiva € 2293,75 IVA inclusa con imputazione al Programma
Annuale Esercizio finanziario 2021;
di nominare il Prof. Giuseppe Graffeo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
di disporre che il mandato di pagamento in favore della Ditta C.F. s.n.c. di Craparo Giuseppe,
della somma di € 1880,12 venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e l’acquisizione da parte della scuola del Documento di Regolarità Contributiva e di
versare l’I.V.A. di € 413,63 tramite mandato di pagamento all’Agenzia delle Entrate;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

