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Comiso, 16/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre affido servizio trasporto alunni da aeroporto Catania-Comiso viaggio
di istruzione Londra.

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997 numero 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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, numero 59;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17
maggio 2016, numero

8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le attività programmate per il corrente anno
scolastico;

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato formalmente dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/03/2019, verbale numero n. 8 delibera numero n. 44;
Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, numero 107;
Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione
professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018,
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
Tenuto conto della necessità di procedere alla fornitura di un servizio trasporto alunni da aeroporto
Catania/Comiso Viaggio di istruzione Londra;
Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni
o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del
Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, numero 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
della legge 24 dicembre 2012, numero 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015,
numero 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
Accertato che, sulla base dell'attività istruttoria effettuata, la Ditta Accetta Pullman, con sede legale
in Pedalino Via XXV Luglio 53, Partita IVA 00558690889, si è dichiarata disponibile a fornire
quanto necessario al costo totale di €. 300,00, comprensivo di IVA vigente;
Considerato che il valore economico della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'articolo 45,
articolo 2, lettera a) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
Considerato che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Tenuto conto che l’affidamento diretto permette:


riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;



possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;



eliminazione dei supporti cartacei;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affido diretto
per l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo numero 50 del 2016;
Ritenuto congruo il costo della fornitura;
Preso atto che

per la fornitura in questione è stato richiesto all’A.V.C.P. il seguente C.I.G

ZBE279B493;
Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge
187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, numero 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment;
Preso atto che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non trovarsi in una
delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e di essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
Guida numero 3;
Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con delibera del Consiglio numero 206 del 1°
marzo 2018;
Ritenuto pertanto, di prediligere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto,
previsto dal precitato articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50, trattandosi, nella fattispecie, di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie vigenti;
Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, numero 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Determina
di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di individuare come acquisibile in economia la fornitura in oggetto;
di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto, senza previa pubblicazione di
bando di gara, previsto dal precitato articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, numero 50, trattandosi, nella fattispecie, di servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie vigenti e, comunque, contenuta nei limiti previsti dall’articolo 45
comma 2 lettera a) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
di individuare il contraente nella Ditta Accetta Pullman, con sede legale in Pedalino, Via XXV
Luglio n. 53, partita I.V.A. 00558690889;
di individuare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con esclusione dell’adozione di quello finale, il
D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica;
di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti
necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento;
di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50 e articolo 48 Decreto 28 agosto 2018, numero 129, con le modalità previste Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
di stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal
D.S.G.A., previa certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento del diritto del
creditore, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129,
precitato;
di prevedere la spesa di €. 272,73 oltre IVA vigente, all’Aggregato A05 dell’esercizio finanziario
2019;
di prendere atto che il Codice Identificativo di Gara, che identifica la presente fornitura, è il
seguente: ZBE279B496;

di stabilire che il rapporto sarà regolato da apposita conferma d’ordine come disposto dal comma 1
dell’articolo 40, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in ottemperanza
all’articolo 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione
Digitale.
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sito web in data
odierna, nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

Destinatari:
Albo Pretorio on-line
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti

