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DETERMINA N. 59
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

Oggetto:

Determina a contrarre per l’I.C. Selargius 1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 mediante ordine di affidamento diretto alla ditta LUCI E IMPIANTI DI MARCO
FERRAMOLA Via Roma, 184/A SELARGIUS (CA) P. IVA 038440820926 mail:
luceimpiantisas@pec.it per manutenzione elettrica strutture scolastiche Via Parigi, Via Roma
Primarie, Via Bixio Via Lussu Infanzia, Via Bixio Via Custoza Secondaria, per un importo
contrattuale pari a 5.680,32 €. (IVA Inclusa) da imputare ai capitoli:
A01/03 Scuola secondaria pari a 2.845,65 IVA inclusa (€2.332,50 + IVA pari a € 513,15);
A01/04 Scuola primaria pari a 430,66 IVA inclusa (€353,00 + IVA pari a € 77,66);
A01/05 Scuola infanzia pari a 2.404,01 IVA inclusa (€1.970,50 + IVA pari a € 433,51);
CIG: Z61316C318

CODICE UNIVOCO: 2NTMYN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 L. 15/03/1997”;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”;

Vista

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

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);

Visto

in particolare, l’art. 32, comma 2, e, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.;
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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 L. 15/03/1997”;

Visto

il D.Lgs del 19 Aprile 2017 n. 562 recante le disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs 18 Aprile 2018 n. 50;

Visto

che l'art. 32 D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016, prevede 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 Anac n. 4, di attuazione del D.lgs 18.04.2016 n. 50, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 26/102016, relative
alle "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Viste

Le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Ritenuto

Che la Prof.ssa Patrizia Fiori, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;

Tenuto Conto

Che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

Considerato

Il P.A. 2020 – 2021;
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Vista

L’urgenza e la necessità di manutenzione elettrica alle strutture scolastiche di:
Via Parigi, Via Roma Primarie, Via Bixio, Via Lussu Infanzia, Via Bixio,
Custoza Secondaria .

Via

a) Sostituzione serratura cancelletto e sostituzioni neon 18W Via Parigi primaria;
b) Sostituzioni neon 36W; installazione cellule fotoelettriche cancello Via Bixio
Infanzia;
c) Ripristino prese - linea dati completa di cavo e presa dati RJ45 da portare
nelle aule sprovviste – pulsante emergenza, sostituzione blocco motore BFT e
altra piccola manutenzione in via Bixio Secondaria;
d) Motore bft 600 kg per fisso scorrevole – sostituzione neon 36W Via Lussu
Infanzia;
e) Manutenzione ups RACK sostituzione batterie Via Roma Primaria;
f) Impianto videocitofono e modifica punto esistente del monitor a corpo
serratura cancelletto – sostituzione neon 36W Vai Custoza Secondaria

Che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4,
aggiornate con Legge 14 giugno 2019, n. 55:

Tenuto conto

espleterà, prima della stipula del contratto, 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). Resta inteso che il contratto sarà
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
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;

VISTO

Preso Atto

Il preventivo n. 73 del 09/04/2021 pervenuto dalla ditta: LUCI E IMPIANTI DI
MARCO FERRAMOLA & C. S.a.s prot. n. 4319 del 12/04/2021
Che la spesa complessiva per la fornitura del servizio della DITTA LUCI E
IMPIANTI DI MARCO FERRAMOLA & C. S.a.S ammonta ad €. 4.656,00,00 IVA
esclusa. L’IVA dovuta ammonta a € 1.024,32 per un totale lordo pari a € 5.680,32;
Capitolo di spesa: Da imputare ai capitoli A01/03 Secondaria;
A01/04 Primaria; A01/05 Infanzia.
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Visto

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Verificato

Che la fornitura non è presente sul CONSIP e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto

Considerata

L'urgenza e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di
precedenti rapporti contrattuali negli anni passati e nello specifico: esecuzione a
regola d’arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della
competitività del prezzo offerto e alla qualità dei prodotti rispetto alla media dei prezzi
praticati e dei prodotti offerti nel settore di mercato;

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);

Ritenuto

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016 e dell’art. 25 co. 1 lettera b1 D.Lgs. n. 56 del 19 aprile.

Sentito

Il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa;

Acquisito il CIG:

Z61316C318

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
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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 servizi di
manutenzione elettrica strutture scolastiche Via Parigi, Via Roma Primarie, Via Bixio Via Lussu Infanzia,
Via Bixio Via Custoza Secondaria alla ditta
LUCI E IMPIANTI DI MARCO FERRAMOLA
Via
Roma, 184/A SELARGIUS (CA) P. IVA 038440820926 mail: luceimpiantisas@pec.it
per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 5.680,32 IVA inclusa (€ 4.656,00 + IVA pari a €
1.024,32);
Di autorizzare la spesa complessiva € 5.680,32 IVA inclusa da imputare sui capitoli:
A01/03 Scuola secondaria pari a 2.845,65 IVA inclusa (€2.332,50 + IVA pari a € 513,15);
A01/04 Scuola primaria pari a 430,66 IVA inclusa (€353,00 + IVA pari a € 77,66);
A01/05 Scuola infanzia pari a 2.404,01 IVA inclusa (€1.970,50 + IVA pari a € 433,51);
Di nominare la Prof.ssa Patrizia Fiori quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e del DM. 49/2018;
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
Documento firmato digitalmente
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