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Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto interventi di sanificazione
serbatoi e cisterne scolastici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 245,90 (iva esclusa ),

ZD03365C77

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 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 D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione Siciliana”;
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), in particolare gli artt. 32 comma
2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7;
ACCERTATA la necessità di procedere a interventi di sanificazione serbatoi e cisterne
forniti dalla Ditta Pulirama s.a.s di Venezia Giuseppe specializzata in tale
settore;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta Pulirama s.a.s di Venezia Giuseppe
VISTA la nota prot. n.7697 del 31/03/2021 del MIUR con oggetto E.F. 2021 avviso
assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31,comma 1del decreto legge 22 marzo 2021
,n.41 – Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori- altri materiali e accessori n.a.c
finanziamento finalizzato art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 ,n. 41 ; AVVISO DI
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”, che assegna la somma di € 14.164,35 per
l’attuazione delle misure di cui all’oggetto

RILEVATA
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l’esigenza di procedere, per maggiore celerità sanificazione serbatoi e
cisterne per avvio del nuovo anno scolastico , non supera i 5.000,00 euro,
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all’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art.36 comma
2 , lettera a ) del D.lgs 50/2016;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, 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: a) 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 […]»;
TENUTO CONTO l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione di
importo inferiore a 10.000.00 euro;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 09.02.2021 che,in particolare,al punto 4
lett a) dispone che fino a €10.000,00 si può procedere mediante assegnazione diretta
anche senza previa acquisizione di preventivi – preceduto da sintetica motivazione nella
determina a contrarre, anche richiamando la presente delibera, nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo quanto previsto e regolato
dall’art.36 comma 2 lett a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50”;

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 245,90 oltre Iva ,
CONSIDERATO che i prezzi forniti dalla Ditta Pulirama s.a.s di Venezia Giuseppe sono
in linea con i prezzi di mercato e la merce e immediatamente disponibile, che l’offerta
soddisfa l’interesse pubblico da perseguire, che il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi);
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma
Annuale per l’anno 2021;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09.02.2021 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:




Si procede all’affidamento diretto alla Ditta Pulirama s.a.s di Venezia Giuseppe interventi di
sanificazione serbatoi e cisterne per un importo di 245,90
(DUECENTOQUARANTACINQUE/90 )oltre Iva ;
di impegnare la spesa complessiva € 245,90 (DUECENTOQUARANTACINQUE/90) oltre Iva
da imputare sull’attivita’ A19 – Risorse ex art 31,comma lett a )
D. L. 41/2021;



di nominare il Dirigente Scolastico Katia Aurelia Tumbarello quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”)
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