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ALL’ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED
ALTRI SERVIZI AUSILIARI – SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
CIG Z4D2A38D20

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. 23maggio 1924, n.
827 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.L. n. 58/2014 art. 2 co.1 concernente “Misure urgenti per garantire il regolare
svolgimento del servizio scolastico”;
VISTA la Legge n. 190/2014 art. 1 co. 353 concernente “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTA la Legge n. 89/2016 avente per oggetto “Conversione in legge del D.L. n. 42/2016 recante
“Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”;
VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1 co. 174 concernente “Riforma nazionale del sistema d’istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/09/2018 concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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CONSIDERATO che in organico di diritto, per l’anno scolastico 2019/20, sono stati accantonati
n. quattro posti, e che tale circostanza, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.L. 21/06/2016, n. 69,
costituisce il presupposto per ricorrere all’esternazione del servizio di pulizia ed ausilarato mediante
il ricorso a Convenzione Consip;
VISTE le Note MIUR prot. 12576 e 12497 del 05/09/2016 relative rispettivamente ai contratti di
pulizia per i lotti dove è attiva la convenzione CONSIP e ai contratti ad affidamento diretto nei lotti
5, 6 e 7 dove non è attiva la convenzione CONSIP;
PRESO ATTO che la ditta attualmente di riferimento per codesta Istituzione Scolastica per la
fornitura di servizi di pulizia e ausiliariato è la Ditta MANITAL s.c.p.a. (di seguito denominata
Ditta), sede legale in IVREA, via G. Di Vittorio n 29 codice fiscale/P.IVA 06466050017,
rappresentata da CIMADON GRAZIANO in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
con Sede Legale GSS Viale del Tintoretto ROMA;
PRESO ATTO dello stanziamento per “Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi” -“Servizi
ausiliari”dei 4/12 della somma pari ad euro 39.419,38 IVA INCLUSA comunicato con Nota MIUR
prot. 21795 del 30/09/2019;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto in economia mediante affidamento diretto in
adesione ad Accordo Quadro, in relazione all’importo finanziario, della fornitura del servizio de quo;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di stipulare un contratto mediante affidamento diretto in esecuzione di Accordo Quadro della fornitura
del servizio di pulizia in regime di terziarizzazione con la ditta Ditta MANITAL s.c.p.a. per il
periodo settembre- dicembre 2019 per l’importo indicato di euro39.419,38 IVA INCLUSA.
Art. 3
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima di € 39.419,38 IVA INCLUSA , a carico
del Programma Annuale e.f. 2019 all’Attività A01 con contestuale autorizzazione nei confronti del
Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
Art. 4
di indicare il CIG Z4D2A38D20 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura;
Art. 5
di richiedere il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);
Art. 6
di informare la Ditta dell’impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
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Art. 7
che l’istituzione scolastica provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche acquisite agli atti
esclusivamente per i servizi effettivamente resi;
Art. 8
di assegnare il presente provvedimento al DSGA ff. dell’Istituto Roberto Peduto per la regolare
esecuzione;
Art. 9
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo 50/2016 e
dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Ida Di Lieto
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Di Lieto
Firmato digitalmente da
IDA DI LIETO

T = Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Ida Di Lieto
Data e ora della firma: 17/10/2019 15:07:59
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