Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Maglie
«Principe di Piemonte»

Agli atti della scuola
Al sito web
www.primocircolomaglie.gov.it

Oggetto: Determina a contrarre per l' affidamento dei servizi di mantenimento del decoro e della
funzionalità degli immobili “Progetto Scuole Belle” – C.I.G. derivato 72509590A9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss. mm. ii.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm .ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo
alla procedura di affidamento diretto
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il programma annuale per l’E. F. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/12/2016;
VISTA la nota del MIUR Ufficio IX del 11 ottobre 2017 con la quale è stata assegnato un
finanziamento per l’acquisto di servizi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili scolastici di complessivi € 100.000,00 (IVA compresa) per la Direzione Didattica
Statale I Circolo
CONSIDERATO che nella stessa nota il MIUR comunica che con tale finanziamento da iscrivere nel
Programma annuale E.F. 2017, si deve provvedere all’acquisto dei servizi di cui sopra con la
massima consentita celerità per interventi da eseguire entro il 31 dicembre 2017
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Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Maglie
«Principe di Piemonte»
CONSIDERATO che la Convenzione Consip per dei Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i
Centri di Formazione è scaduta in data 22/11/2016, ma il relativo contratto attuativo è valido ed
attivo fino al 22 novembre 2017 e, pertanto, è possibile effettuare acquisti tramite atti aggiuntivi
all’ordinativo principale di fornitura
VISTI gli articoli 1 e 2 del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58 recante "Misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. (14G00074) (GU n.82 del 8-4-2014 )"
convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2014, n. 87 (in G.U. 7/6/2014, n. 130), che
prevedono la proroga (sino al 31/08/17) sia per i servizi di pulizia che per quelli di manutenzione
del decoro
PRESO ATTO che sul portale Acquistinretepa.it non sono presenti altre Convenzioni attive per
l’acquisto per la Regione Puglia dei Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di
Formazione
VISTA la nota del MIUR del 03/05/2017 prot. 0009210 sulla prosecuzione dei servizi esternalizzati di
pulizia a seguito della risoluzione della Convenzione Consip.
DECRETA


l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto alla ditta DUSSMANN SERVICE SRL con sede a
Milano dei Servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per complessivi €
100.000,00 (IVA compresa) per la Direzione Didattica Statale I Circolo;



di impegnare la somma complessiva di euro 100.000,00 sulla scheda Attività A01 Funzionamento
amministrativo generale del Programma annuale E.F. 2017;



di autorizzare il Dsga all’ imputazione della somma nella pertinente scheda del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità.



ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Stella Colella.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Stella Colella
F.to digitalmente
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