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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000  

CIG  ZF5289A760 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 17 del 28/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del 

dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  

10.000,00 euro”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 

 



RITENUTO che il Dott. Giampiero Chiodini, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo 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 e 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; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

(RSPP); 

VISTO  il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di 

lavoro D.L.gs 81/2008 e successive m. e i; 

VISTI  in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza 

D.L.gs 81/2008; 

VISTA la nomina con contratto prot. n. 1363/A23a del 25/05/2017 registro contratti n. 8 

con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ; 

RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale 

intercorso con l’Ing. Marco BINI nell’ambito del quale è stata acquisita una 

profonda conoscenza delle strutture della scuola e nel dettaglio degli edifici dei 

plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza 

degli ambienti di lavoro; 

ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per 

l’incarico RSPP con l’Ing. Marco BINI in modo da assicurare il servizio di 

Prevenzione e Protezione in una materia di particolare delicatezza, rilevanza ed 

interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di 

sicurezza; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1.024,59 + iva 

22% per un totale complessivo di € 1.250,00 trovano copertura nel bilancio per 

l’anno 2019; 

DETERMINA 

 

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di RSPP all’Ing. Marco BINI di dare 

corso alla stipula del contratto e l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 

36-c.2 let.A) del D.L.gs n. 50/2016 per una spesa complessiva: € 1.024,59 + iva 22% per un totale 

complessivo di € 1.250,00. 

 



 Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.250,00 a carico del Programma Annuale 2019  

sull’Aggregato A01 - CIG: ZF5289A760 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giampiero CHIODINI 
                                                  firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 


