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Al DSGA
All’albo
Ad Amministrazione Trasparente
Al Sito Web
OGGETTO: Determina acquisto servizi di manutenzione ordinaria edile per l’edificio
scolastico del plesso centrale dell’I.C.S. Buttitta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
il Dlgs. n. 297 del 16 Aprile 1994;
il D.P.R. n. 275 dell’8 Marzo 1999;
l’art. 25 del Dlgs. n. 165 del 30 Marzo 2001;
il DI n. 129 del 28.08.2018 e il D.A. n. 7753 Regione Siciliana del 28 Dicembre
2018;
Il Regolamento di questa istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture, dell’11 Marzo 2019, prot. n. 1398;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 12 Dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022
il programma annuale 2021;
l’avviso MIUR del 14 Maggio 2021 n. 39;
il progetto Scuola in festa presentato in data 25 maggio 2021, ns. prot. 5844/2021;
l’allegato A del Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 Giugno 2021, che colloca in

posizione utile all’ammissione al finanziamento, autorizzando di fatto il progetto
Scuola in festa;
VISTA
il decreto di assunzione in bilancio del 28 Luglio 2021 n. 8837;
RITENUTO necessario provvedere all’avvio dei lavori di predisposizione delle pareti esterne del
plesso centrale, opere necessarie e propedeutiche alla realizzazione dei murales del
progetto Scuola in festa di cui sopra, anche in considerazione della prossima ripresa
delle attività didattiche in presenza;
EFFETTUATA un’indagine di mercato dalla quale risulta l’offerta della ditta D’Anna, prot. n
8836/2021 del 28/7/21, disponibile a fornire in tempi immediati i servizi in oggetto;
RITENUTA la sopraindicata offerta perfettamente congrua con le esigenze sopra esposte;
PRESO
atto che la spesa complessiva per l’acquisizione dei beni e servizi oggetto ammonta
ad €1.500,00 IVA esclusa;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si procede all’affidamento diretto dei servizi sottoelencati alla ditta specializzata D’anna:
 dismissione intonaco esistente parete prospetto edificio, confinante con campo di basket,
adibito ad abitazione custode e scala adiacente, per un altezza di un metro circa, fino al
rinvenimento della muratura;
 ripristino intonaco e finitura con tonachino bianco
per un importo complessivo (IVA esclusa) di Euro 1.500,00 (Iva esclusa).
Art. 3
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’Attività P02/30 Piano Estate D.M. 48del
2/3/2021 ex. L. 440/1997, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Art. 5
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non
saranno richieste:
 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1
del D.Lgs 50/2016;
 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103
comma 11 D.Lgs.50/2016).
Art. 5
Copia della presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all'albo dell’Istituto Scolastico e
sul Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.
Bagheria 29 Luglio 2021
Il Dirigente Scolastico
F.to Giuseppe Carlino*
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*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione
Digitale”.

