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Lecce, 28/04/2021
All’Albo
Al sito web
Agli atti
Alla Ditta Colservise srl
Corso Italia, 56
info@colservice.it

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’ art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.76/2020 per importi sotto soglia comunitaria. per acquisto del
servizio di sanificazione dei locali del plesso di scuola Primaria di Viale Roma per la prevenzione da contagio
COVID-19.
CIG:

Z8E318A1ED

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le attività negoziali, fondo economale, inventario, mediante
affidamento diretto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11/03/2019 con delibera n. 2;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);

VISTO

Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del
26/01/2021;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 novellato dal D. Lgs.vo n. 56/2017;

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»;
VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate del Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56;

VISTO
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
VISTA

la Nota MIUR Prot. 23072 del 30 Settembre 2020 avente ad oggetto “A.S. 2020/2021-Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020-periodo settembre-dicembre 202220 e comunicazione preventiva
del Programma Annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021;

TENUTO CONTO di tutte le misure definite ed adottate dal Consiglio dei Ministri, per evitare la diffusione del Covid - 19
e ulteriori misure di contenimento;
VISTO

il DPCM del 13 Ottobre 2020 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

VISTO

il caso di positività al SARS COV 2 di n. 1 docente di questo Istituto;

VISTA

la necessità di un intervento urgente di sanificazione ambientale per il plesso di scuola primaria di Viale
Roma secondo le indicazioni ministeriali per il contenimento del virus SARS-COV-2 da parte di ditte
specializzate nel settore al fine di effettuare una disinfestazione/sanificazione/disinfezione sicura con il
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minor impatto ambientale e garantire igiene e sicurezza per lo svolgimento sicuro dell’attività didattica
da parte di docenti alunni e personale ata;
VISTE

le numerose indicazioni da parte del Ministero della Salute sulla gestione dell’emergenza;

VISTE

le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020
relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di
emergenza sanitaria.

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento come da ricerca allegata alla presente Prot. 3606 del 28/04/2021;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del part. 3.7 delle Linee Guida ANAC
n. 4 aggiornate al D.lgs. 56/2017, avuto riguardo:
- alla peculiare struttura del mercato locale di riferimento in considerazione della numerosità delle
istituzioni scolastiche obbligate alla chiusura per casi di positività COVID e della difficoltà a reperire con
urgenza Ditte che siano disponibili alla prestazione del servizio di sanificazione senza alcuna
programmazione tempestiva;
- all’elevato livello di soddisfazione riscontrato nel precedente affidamento
- esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione in considerazione della tempistica di conclusione
del servizio suddetto;
che è stata svolta un’indagine di mercato telefonica presso la Ditta COLSERVICE S.R.L, ai sensi delle
citate Linee Guida n. 4, senza previa consultazione di due o più operatori economici, valutando la
disponibilità dell’espletamento del servizio con estrema urgenza dell’operatore economico, vista anche la
precedente indagine esperita tra operatori economici del settore e la competitività del prezzo offerto rispetto
alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
RITENUTO
che l’operatore economico individuato ha le competenze necessarie per l’intervento richiesto come
dimostrato dallo stesso in precedenti richieste di sanificazione realizzate per l’Istituzione scolastica e che
hanno portato a garantire igiene e sicurezza nell’Istituto;
CONSIDERATO che l’operatore COLSERVICE S.R.L. ha presentato un preventivo per un importo pari a € 250,00
(escluso IVA), ritenuto congruo in rapporto alla qualità della prestazione Prot. 3598 del 28/04/2021;
CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della presente spesa
rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DATO ATTO

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
 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;
 espleterà le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e
in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 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;
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 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto
medesimo ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;
CONSIDERATO 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)
Z8E318A1ED ;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
RITENUTO

che la Prof.ssa Biagina Vergari, Dirigente Scolastico , risulta pienamente idonea 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, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
VISTO

l’art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dalla Stazione Appaltante, ammonta ad €
250,00 Iva esclusa ed € 305,00 IVA inclusa;
ACCERTATA

la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A01/01 Funzionamento Generale del
PA E.F.2021;
DETERMINA

Art.1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. alla Ditta Colservice srl Corso Italia, n. 56 – 73048
NARDO’ Cod.Fisc/P.Iva 03569920758 della fornitura del SERVIZO di SANIFICAZIONE :
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DESCRIZIONE SERVIZIO
Sanificazione dei locali del plesso di scuola primaria Viale Roma per la
prevenzione da contagio COVID 19

COSTO
IVA
ESCLUSA

IMPONIBILE

250,00

€ 250,00

IMPONIBILE TOTALE

€ 250,00

Iva al 22%

€

TOTALE COSTO

€ 305,00

55,00

Art. 3

di autorizzare la spesa complessiva € 305,00 Iva inclusa da imputare sulla scheda finanziaria dell’Attività
A01/01-Funzionamento Generale del Programma Annuale 2021;

Art. 4

di nominare la Prof.ssa Biagina Vergari, Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

La Ditta si impegna a garantire i servizi indicati nell’offerta presentata Prot. 3598 del 28/04/2021 con estrema urgenza entro
le ore 14:00 del 28/04/2021.
L’istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti.
La Ditta prende atto che in caso di risoluzione del contratto medesimo il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
L’Istituto si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla ditta affidataria, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad un a
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento e in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica, specificato al punto 4 dell’Allegato D, l’Istituto Comprensivo “P.Stomeo-G.Zimbalo” di Lecce comunica che
l’Indice della PA ha attribuito il seguente codice univoco dell’ufficio UFLPH8 che dovrà essere utilizzato per indirizzare
correttamente le fatture elettroniche che verranno emesse ad esecuzione del servizio.
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, le fatture elettroniche dovranno riportare
anche l’indicazione del codice CIG: Z8E318A1ED della relativa procedura d’acquisto del servizio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icstomeozimbalo.edu.it e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina Vergari
Firma digitale ai sensi del CAD e
normativa connessa
VERGARI BIAGINA
28.04.2021 14:56:09 UTC

