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Oggetto: Determina per I'affidamento diretto di un servizio per yj3ggiqj:j$Iuzlg4e
ZAFFERANA ETNEA (CT) per il eiorno 31 maseio 2019, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a €
1.537,50 (IVA inclusa);
CIG: Z0F289FC'74
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recant€ <<Aluove disposizioni
sull'amministrazione del Patrimonitt e la Contabilità Generale dello Stato>>;

la L. 1 5 marzo \991 , n. 59 concemente <<Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per Ia riforma della Pubblica
Amm in istrazione e per la semplificazione amministrativar>l
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, <Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997>;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante <úsîruzioni generali
sulla gestione amministlativo-contabile delle isliîuzioni scolastiche, ai sensi
dell'aúicolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>;
il D.A. n. 1153 del2811212018: lstruzioni generali gestione amministrativo contabile
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorìo regione
siciliana;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante <d'lorme generali sull'ordinamento del
Iavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>> e successive rnodifiche e

integrazioni;
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
succirato D.l. 129/20 I 8;
ll Regolamento d'Istituto vigente, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e fomiture;
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 approvato con delibera
del C.l. n. 20 del25l10/20161'
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante <<Ìluove norme sul procedimento
amministraîiyo>',
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanfe <<Codice dei controtti pubblici>>, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016' I'art.36, comma 2,leflera
a) del D.Lgs. 50120161' l'aÍ. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/201 6
La L.R. Sicilia 12 luglio, n.l2 - come modificata dalla L.R. 17 maggio, n. 8 che
ha recepito nella regione in questione il D.Lgs. 5012016 e le relative rnodifiche ed
integrazioni;
le Linee Guida n. 4, aggiomate al Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 màrzo 2018, recanti <<Procedure per
I'affdamento dei conÍratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercoto e formazione e gestione degli elenchi di
operaÍori economici>>, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell'affidatario in via diretta, <1.-.1 la sfazione appaltante può ricorrere alla
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compalazione dei listini di mercato, di offerte precedenîi per commesse identiche o
analoghe o all'analisi dei prezzi praÍicati ad ahre amministrazioni. In ogni caso, il
confronlo dei preventivi di spesa forniti da due o piìt operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concotenza>>;
I'arf. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 12912018, il quale prevede che <<AI Consiglio
d'Istituto spettono le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti sîabiliti
dalla normaîiva vigente in materia, dei criteri e dei limili pel lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti atîività negoziali: a) ffidamenti di
Iavori, servizi e forniÍure, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dalle relaÍive previsioni di attuazione, di imporîo superiore a
10.000,00 euro>l
I'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
approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
Che si rende necessario effèttuare I'acquisízione di un servîzio per il
viaggio d'istruzione a Zafferana Etnea (CT) per il giorno 31 maggio 2019;
Della non esistenza di convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia di
sen,Ìzio per la sua particolarità\
che la spesa complessiva per la fomitura in parola, come stimata dall'area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1.537,50 (lVA
inclusa,);
di affidare i lavori in parola all'operatore Agenzia Scopri la Sicilict con noi e vivi la
natula , per un importo pari a € 1.537,50 tenuto conto della rispondenza di quanto
offefto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, e la
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
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
accertame il possesso dei requisiti di moralità: i) verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà

stipulato solo in saso 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 aì

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'anicolo 80-81 del D.Lgs. 50/2016;

f'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtir del quale
l'lstituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

che I'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 Govemo in materia di
nomativa antimafia>) e dal D.L. del l2 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 prowedimenti di attuazione, per

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice ldentificativo di Gara (CIG):

ZOF289FC74;
che gli importi di cui al presente prowedimento risultano pari ad € 1.537,50 (lva
compresa) trovano copeftura nel bilancio di previsione per l'anno 20191

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante <<Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione>>,

DETERMINA



Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

. di autorizzarq ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, I'affidamento diretto del

servizio per viaggio d'istruzione a Zaffirana Etnea (CT) per il giorno 31 maggio 2019
all'operatore economico Agenzio Scopri Ia Sicilia con noi e vivi la natura, per un importo
complessivo delle prestazioni pari ad € I.537,50 IVA inclusa;

o di attorizzare la spesa complessiva € 1.537,50 IVA inclusa da irnputare all'aggregato A"/5/01 (ex
P47) , della gestione in conto competenza del programma annuale per I'anno finanziario 2079,
relativamente al corrispettivo per la fomitura in parola:

c di evidenziare il CIG Z0F289FC7 4 relativo all'ffidamento in oggeîto in tutte le fasi
de ll'i struttorial

o di infomare la ditta aggiudicataria che essa:

- si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13612010;
- si assume I'obbligo della regolarità contributiva (DURC ed EQUITALIA);

o Ai sensi dell'art. 3 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n.24l,viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. AGATA CARUSO.

. che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Istituzione Scolastica ai sensi

della normativa sulla trasparenza.


