ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
V.le A. Moro, 8 - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720006
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Oggetto: Determina a contrarre per adesione a corsi di formazione dei lavoratori ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e degli artt. n. 36 e 37 del D. Lgs n. 81/2008 e
ss.mm. e ii. - Anno scolastico 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che si rende necessario con tempestività ed indifferibile urgenza procedere
alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del
21/12/2011 e degli artt. n. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. per l’anno
scolastico 2017- 2018;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt.
33 e 34 ed il D.A. n.895 del 31/12/2001, nonché le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività;

VISTA

la legge n.228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013” nella parte in cui estende agli
Istituti e scuole di ogni ordine e grado l’obbligo di approvvigionarsi di beni e
servizi mediante l’utilizzo di convenzioni presenti sul sito della CONSIP;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto

con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente
procedura di fornitura;
CONSIDERATO che per beni e servizi non ancora oggetto di convenzioni, in caso di

motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquistare
mediante le procedure di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal
Regolamento di Contabilità stipulando contratti sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di avvenuta disponibilità relativa alla convenzione;
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VISTO

il D.Lgs. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.,

VISTO

l'art. 31, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 che prevede le prestazioni occasionali
in caso di necessità a tutela della correttezza degli interventi funzionali ai
luoghi di lavoro;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

VISTO

l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal
D.Lgs 56 del 19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti – “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”;

CONSIDERATO l'obbligo di procedere alla formazione/aggiornamento del personale della scuola

relativo alla formazione per due classi omogenee di lavoratori fino ad un
massimo di 35 partecipanti secondo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 –
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la formazione ai sensi dell’art. 37, comma 2,
del D.Lgs. 81/2008, per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO
CONSIDERATO

ATTESO

il Programma Annuale per l'E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 2 del 13/12/2016;
che la Direzione Didattica “N. Spedalieri” di Bronte (CT) e l’I.I.S. “B. Radice” di
Bronte (CT) organizzano corsi di formazione dei lavoratori destinati al
personale docente e ATA;
che il costo totale per il corso di formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 è pari ad
€128,62 di cui € 18,82 per 1 unità partecipante del Personale ATA presso l’I.I.S.
“B. Radice” di Bronte (CT) ed € 109,80 per 5 unità partecipanti del Personale
docente presso la Direzione Didattica “N. Spedalieri” di Bronte (CT);

__________________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ctic81200g@istruzione.it
PEC: ctic81200g@pec.istruzione.it
http:// www.icmaletto.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
V.le A. Moro, 8 - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720006
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

DETERMINA

Art.1 - Di aderire ai corsi di formazione in premessa citati, organizzati dalla Direzione didattica
“N. Spedalieri” di Bronte (CT) e dall’IIS “B. Radice” di Bronte (CT) per la formazione
di personale docente e ATA.
Art. 2 – Di quantificare il costo complessivo di € 128,62 (IVA inclusa).
Art. 3 – Di impegnare la somma di € 128,62 (IVA inclusa) a carico del Programma Annuale
all’Attività Funzionamento Didattico Generale con contestuale autorizzazione nei confronti del
Direttore S.G.A. ad operare in tal senso.
Art. 4 - Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e
dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia Avellina.
Art. 5 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo on line della scuola e sul
sito web dell’istituto www.icmaletto.gov.it - Amministrazione Trasparente.
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