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Prot. n. segnatura digitale
Determina n. 34/19

Palermo, 07.06.2019
CIG: ZB428C1424

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
VISTO

il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTA
la Legge del 07. agosto 1990, n. 241, recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF);
VISTO
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU, aggiornato alle modifiche del D.lgs.
19.04.20147 n. 56, in particolare gli art. 32 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
VISTO
il Regolamento amministrativo contabile D.I. 129/2018, in Sicilia D.A. 7753/2018;
VISTA
la determinazione dei criteri e dei limiti per l’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 c.2 lett. a del D.I.
129/2018 e D.A. 7753/2018, approvati dal Consiglio di Circolo con verbale n. 13 del 08.04.2019;
VISTO
il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo con
verbale n. 14 del 20.05.2019;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «… la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;
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»;
VISTO
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida stabilisce
le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di
cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
Pag. 1

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64 dal titolo: “PALERMO: CITTA' DI CULTURA E TRADIZIONI – CUP: H77I17001060007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018

svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione
appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale»;
VISTE
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad
altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.208 del 2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con
atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può
essere rifiutato»;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»,
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO
che la Prof.ssa. Francesca Lo Nigro, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica in epigrafe, risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
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VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso
di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di
conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/9292 del 10.04.2018, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 3816 del 19.03.2019;
ACCERTATA
la necessità di dover provvedere alla fornitura di pullman con autista per il regolare svolgimento dei
moduli del progetto in epigrafe, da effettuarsi nel corso dell’a.s. 2018-2019, per un importo stimato di
€ 4.000,00 iva esclusa;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il normale svolgimento sia dell’attività didattica che quella
istituzionale e l’osservanza ed attuazione delle norme vigenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, di questa istituzione scolastica;
DATO ATTO
della non esistenza della Convenzione Consip attive in merito a tale categoria merceologica;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale di tre mesi;
PRESO ATTO
che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 2.890,00 IVA esclusa, (€ 289,00 IVA pari a € 3.179,00 IVA
inclusa), oltre ai parcheggi di euro 190,00, per una spesa totale iva inclusa di euro 3.369,00;
DATO ATTO
che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sull’Albo online e nella sezione di Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’Istituto, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare il costo del
servizio, trattandosi di servizi standardizzati;
CONSIDERATO che all’indagine di mercato hanno partecipato anche operatori economici invitati e non affidatari
nella precedente procedura negoziata e che, tuttavia, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4,
il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra
i quali effettuare la selezione;
CONSIDERATO che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto l’Istituto ha
espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante pubblicazione di un avviso
pubblico prot. n. 7228 del 04.06.2019, con determina dirigenziale n. 32/19 prot. n. 7216 del
04.06.2019, nella quale non state effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione;
ACQUISITI
i preventivi da parte di operatori economici che hanno partecipato all’indagine di mercato, assunti al
protocollo di questa istituzione scolastica in data 06.06.2019;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per
l’esiguità del prezzo totale della fornitura e per l’affidabilità dell’operatore dimostrata in precedenti
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affidamenti e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte
dell’Operatore che non deve sostenere l’onere della garanzia, in virtù di quanto previsto dall’ultimo
comma del succitato art. 103;
VISTO
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di
affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima della
stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i)
consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i
restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con
l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
VISTA
la documentazione con la quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
ACCERATATO
che la spesa prevista trova finanziamento nel bilancio di questa istituzione scolastica;
VERIFICATA
in osservanza a quanto previsto dal D.L. 95/2012, l’inesistenza di convenzioni e accordi quadro Consip
attive per la tipologia di acquisti oggetto della spesa o per le modeste quantità necessarie alla data
della presente determina, giusta interrogazione del portale Consip in data odierna;
RITENUTO
di dover procedere in merito;
DETERMINA
 di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione della
forniture/servizio;
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
Pag. 4

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64 dal titolo: “PALERMO: CITTA' DI CULTURA E TRADIZIONI – CUP: H77I17001060007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018









di selezionare gli operatori economici mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs.50/2016 e dell’art. 45 D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018;
di aggiudicare la fornitura del materiale/servizio, in premessa, all’operatore economico:
Denominazione

Luogo

Indirizzo

Cap

Codice fiscale/Partita iva

MESSINA STEFANO

PALERMO

VIALE STRASBURGO, 387

90146

04543560827

di assumere apposito impegno di spesa negli aggregati del Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente,
non appena sarà definita la procedura di affidamento della fornitura mediante l’emissione dell’ordine di acquisto,
per un importo di euro 2.890,00 iva esclusa ed euro 190,00 esente iva, imputandolo al Progetto/Attività: P02/06,
tipo di spesa: 07/12/001;
di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa e
contabile;
di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, e quale Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, la Dirigente Scolastica protempore, Prof.ssa Francesca Lo Nigro.

Agli atti dell’Istituzione;
All’albo on-line: http://www.albipretorionline.com/SE7413;
Alla sezione Amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=SE7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
Al D.S.G.A. per la predisposizione degli atti di competenza;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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