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Agli atti di istituto
p.c. Alla D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per il conferimento di affido del servizio DI
FACCHINAGGIO in affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016, in trattativa privata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che l’I.C. Salutati – Cavalcanti ha necessità di spostare l’archivio scolastico
dal I piano al piano terra.

TENUTO CONTO

il C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-20 all’art.47 - compiti del
personale A.T.A., che riporta alla Tabella A AREA A, non indica il servizio di
facchinaggio per i collaboratori scolastici.

TENUTO CONTO

che nessun collaboratore scolastico si è prestato a svolgere l’incarico
aggiuntivo indicato nella contrattazione di Istituto e nel Piano A.T.A. con la
voce “Sistemazione archivio”

TENUTO CONTO

che da un conteggio approssimativo ma realistico c’è la necessità di spostare
dall’attuale archivio, al I piano, al nuovo archivio, al piano terra, circa 500
faldoni

TENUTO CONTO

che al Bando di selezione per il conferimento di affido del servizio DI
FACCHINAGGIO in affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016, N. prot. 0628 del 02/04/21 non ha risposto nessuna ditta di
facchinaggio.

CONSIDERATO

che l’art. 4 del Bando su citato prevede che: “L'Istituto ricorrerà alla trattativa
privata qualora la presente procedura andasse deserta.”

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);

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, 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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato con
delibera n. 12 a.s. 2020/21 del C.d.I. nella seduta del 30/12/2020.

VISTO

il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 20/12/2018;

VERIFICATO

che sussiste disponibilità finanziaria sull’aggregato A01

VERIFICATO

che il CIG è ZE23134657

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
Art. 1
Di determinare a contrarre per fornitura del servizio di facchinaggio finalizzato a spostare circa
500 faldoni del peso medio di 2kg dal vecchio archivio posto al I piano al nuovo archivio posto al
piano terra. Si precisa che in istituto è assente un ascensore o un montacarichi.
Lo spostamento deve avvenire entro un settimana dall’inizio del lavoro, nella fascia oraria 14,30
– 18,30, nei giorni dal lunedì al venerdì, entro il giorno 30/04/2021.
Art. 2
L'Istituto ricorre alla trattativa privata tenuto conto che non ha ricevuto offerte alla richiesta
pubblica N. prot. 0628 del 02/04/21, fissando un limite massimo di 1.000 € esclusi gli oneri di
legge.
Art. 3
Di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della somma massima di 1.000 € esclusi gli oneri di
legge, sull’aggregato A01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Che ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
R.U.P. è il dirigente scolastico Alessandro Paone;
Art. 5
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto nella

sezione apposita di Amministrazione trasparente
Il Dirigente Scolastico
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