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Oggetto: Determina a contrarre per interventi urgenti impianto fognario-affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”.
CIG: ZBE2AE572B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ripetutamente in passato ha fatto richiesta di intervento
alla Città Metropolitana di Bari per manutenzione dell’edificio scolastico
dell’allagamento di acque provenienti dai tubi ormai obsoleti in diversi ambienti della
scuola;
VISTO

l’art.17 del D.Lgs n.81/08 che prevede gli obblighi del datore di lavoro non delegabili;

CONSTATATA l’urgenza dell’intervento al fine di rimuovere la problematica e consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica, considerato che gli studenti e le famiglie potrebbero
minacciare l’interruzione delle attività scolastiche si procede a far eseguire i lavori a una
ditta interpellata da noi;
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.39 comma 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018
n.129 sul nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
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 maro 1997, n.59;
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VISTA

la legge 15 marzo1997 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 Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;

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,n165,
dell’articolo 1comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
VISTO

il Regolamento d’istituto prot.n.616 del 29.01.2019, che disciplina le modalità di
attuazione della procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Programma Annuale e.f.2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26 del
15/02/2019;

VISTO

l’art.32, co.2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale
dispone 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 segnalazione
degli operatori”;

VISTO

l’art.36 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

VISTO

il D.Lgs.vo 19 Aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50”;

VISTE

le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n.129 Regolamento recante istruzioni generali dulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107;

PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive su CONSIP relative alla fornitura del servizio in
oggetto;
VISTO

il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio
2019) con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006,
n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000
euro a 5.000 euro.;

VISTA

la richiesta di sopralluogo ns.prot.6755 del 28.11.2019 effettuata alla Ditta Pellecchia
Mattia Fognature Via G.Murat 142/A 70123 BARI P.I. 04740520723;

VISTO

il preventivo pervenuto dalla Ditta Pellecchia Mattia Fognature – acquisito agli atti al
prot.n.6776 del 28/11/2019;

CONSIDERATO che la spesa è inferiore al limite di spesa di €.10.000,000 previsto dal Decreto 28
agosto 2018,n.129;
CONSTATATA l’urgenza, a far ripristinare il corretto funzionamento dei servizi igienici;
TENUTO CONTO che la spesa complessiva per il servizio, ammonta ad €.330,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2020 sulla voce “A01 – Funzionamento generale e decoro della
scuola”;
RITENUTO che il Dirigente Scolastico, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per
l’affidamento in oggetto , in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma1, del
D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
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;
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-

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.L.gs.50/2016;
DETERMINA

Per motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, l’affidamento diretto alla
ditta PELLECHIA MATTIA FOGNATURE – Via G.Murat 142/A – 70123 Bari – P.I.
04740520723 del servizio di disostruzione del tronco fognario, e tazze wc da imputare sulla
voce “A01-Funzionamento generale e decoro della scuola” dell’esercizio 2019;
2. di richiedere alla Città Metropolitana di Bari il rimborso della spesa sostenuta;
3. di nominare la Prof.ssa Anna Maria Amoruso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Maria Amoruso)
“Firma digitale”
AMORUSO ANNA MARIA
29.11.2019 10:08:53 UTC
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