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Prot. n.   (vedi segnatura)       Caltagirone, 2 febbraio 2023 
Codice CUP:  
CIG: ZCE39C697F 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 10/2022 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto fuori MePA: Fornitura materiale 

specialistico per la sicurezza (Corrimano per IPSEOA di Mineo),  ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.   
Per un importo contrattuale pari a €   91,00 I.V.A. esclusa. 

 
Visto il R.D. 18.11.1923 , n. 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 15.03.1997, n. 59; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999, n. 275; 
Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 della Regione Sicilia (Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129); 
Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma2, del decreto legislativo 

165/2001, dell’articolo1, comma 78, della legge n. 13 luglio 2015 n. 107 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.A. 7753/2018 (D.I. 
129/2018); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, che disciplinano le modalità di attuazione delle procedure d’acquisto di lavori, servizi e forniture;  
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il Triennio 2022/2025 e ss.mm.ii. che prevede progetti didattici in 

particolare la programmazione degli interventi agli allievi don disabilità BES/DSA; 
Visto il Programma Annuale 2023 approvato da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 31.01.2023 che le somme con 

destinazione di vincolo per l’acquisto della seguente fornitura/servizio: Fornitura materiale specialistico per la sicurezza (Corrimano 
per IPSEOA di Mineo); 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
Visto Il decreto legge n. 76/2020 “Decreto semplificazioni”; 
Visto l’ex art. 58 c. 4 del decreto legge n. 73/2021 “Sostegni Bis” convertito in Legge n. 106/2021; 
Visto il Decreto Legge 30 maggio 2021, n. 77; 
Visto il Decreto Legge 27 gennaio 2021, n. 4; 
Visto  il Decreto Legge 73/2021, convertito con Legge 106/2021;  
Vista la delibera del Consiglio ANAC del 26.10.2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, 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 
comunitarie, 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 può 
ricorrere per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una “best pratice” anche alla luce del principio di 
concorrenza»; 

Viste Le Linee Guida A.N.A.C. n. 3, recanti «Nomina, ruolo compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento dei lavori e 
concessioni», approvate dal Consiglio di 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 […]» definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

Considerato che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni 
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2018, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016). L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai fabbisogni della istituzione, 
nonostante sia stata presa in considerazione un approvvigionamento annuale dei beni/servizi; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

Dato atto  della necessità di affidare il seguente servizio: Fornitura materiale specialistico per la sicurezza (Corrimano per IPSEOA di Mineo), 
per un importo stimato di €  111,02 inferiore all’importo della soglia di € 40.000,00, IVA Esclusa; 

Verificata  l’assenza di una convenzione CONSIP relative ad analoghi beni e servizi; 
Tenuto conto  che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 35, comma 2 lett. a) del d.lgs n. 56/2017 e dell’art. 46 del D.I. 

129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia; 
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Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 
capienza del Programma Annuale E.F. 2023; 

Visto  il Numero CIG: ZCE39C697F  e il CUP:  da inserire in fattura, come meglio specificato del contratto /ordine d’acquisto da stipulare; 
Ritenuto adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di: Fornitura materiale specialistico 

per la sicurezza (Corrimano per IPSEOA di Mineo), nell’ambito del progetto P4/2 SICUREZZA prevista e normata dall’art. 36, c. 2 lett. 
A) del D.lgs. 50/2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nonché della concomitanza dell’esiguità e della 
non periodicità della spesa. 

Evidenziato che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altro 
analogo affidamento per il medesimo periodo; 

Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire 

e dovrà possedere l’idonea capacità economica-finanziaria e tecnico professionale; 
Visti gli schemi documentazione di lex specialis allegati al preventivo provvedimento che con la presente si approva espressamente; 
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 €  111,02 IVA inclusa;  
Precisato che il fine pubblico da perseguire è:  Per una adeguata sistemazione per la sicurezza delle scale di accesso alla sede prefabbricata 

dell'IPSEOA di Mineo e il potenziamento della metodologia didattica alternativa con l’utilizzo di strumentazione idonea “Ebook, LIM 
etc..” nonché il potenziamento dei progetti curriculari ed ex curriculari previsti dal PTOF “ 

Considerato  che l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta ha assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 e hai requisiti di cui all’art. 47 della legge 108/2021 in relazione agli obblighi di cui all’art. 46 della legge n. 198/2006; 

Preso atto che la figura dell’affidamento è Per una adeguata sistemazione per la sicurezza delle scale di accesso alla sede prefabbricata dell'IPSEOA 
di Mineo; 

Verificato che la figura dell’operatore economico: Fornitore qualificato; 
Vista la relazione dell'RSPP dell'Istituto di mettere in sicurezza la scala di ingresso al prebbraccato sede della IPSEOA di Mineo; 
Considerata la necessità urgente di predisporre l'ingresso alla sede prefrabbicata di Mineo 
Ritenuto necessario l'intervento che verrà realizzato con le maestrie interne all'istituto 
Si rende necessario la fornitura del materiale occorrente alla realizzazione del corrimano per la sicurezza 
Verificata la copertura finanziaria inserita nel P.A. Eserc. Finanz. 2023 
Viene decretato l’ affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di affidare il lavori/servizi in parola all’operatore Ditta Politi Fabio , per un importo pari ad €  111,02, tenuto conto comunque 

adeguate, le procedure di comparazione di cui all’art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia, per procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia e dell’art. 36, c. 2 d lett. A, D.lgs. 
50/2016 e 56/2017 per le seguenti motivazioni: 
a) Valore dell’appalto di importo e pari al    0,003 % di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla normativa 

vigente; 

b) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di rotazione, dei requisiti, 

come da bando di gara, di: 

- Ordine generale (art. 80, D.lgs. 50/2016); 

- Idoneità professionale (art. 83, c.1 lett. A, del D.lgs. 50/2016); 

- Capacita economica e finanziaria (art. 83, c.1 lett. B, del D.lgs. 50/2016); 

- Capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C, del D.lgs. 50/2016); 

c) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni dell’offerta all’interesse pubblico; 

d) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento della procedura di gara; 

e) Esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e della competitività del prezzo 

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

f) Fornitore qualificato. 

Considerato  che l’importo complessivo ammonta ad Euro   91,00 + IVA 22% Euro  20,02 per un totale di Euro  111,02, rientra tra le “spese 
generali di gestione comprensive del compenso per l’esperto e rimborso spese per il veicolo a motore da modificare” del suddetto 
progetto P4/2 SICUREZZA; trova copertura nel programma annuale per l’anno 2023; 

Considerato   che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine inviato all’aggiudicatario, di 
precisare, sin da ora, che: 

- La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con l’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; 

- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 56/2017; 
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- Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, state l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. “stand 
still”, come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. N. 56/2017; 

- Si approva il capitolato tecnico per la fornitura e la lettera di inviato per la presentazione dell’offerte. 
Ritenuto che il Dirigente Dott.ssa Maria Grazia De Francisci, 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; 

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC 
n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti le Linee guida n. 3. Il R.U.P. è individuato nella figura dirigenziale dell’istituzione scolastica del 
Dirigente pro-tempore; 

Visto l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dell’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; 
Ritenuto di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la spesa non supera l’importo autorizzato dal 

Consiglio di Istituto disponibile per l’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico; 
 
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», tutto ciò premesso e considerato e indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, visto gli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 56/2017 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendano integralmente richiamati ed approvati ed i cui atti di rinvio fanno parte integrante della presente 
determina: 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi/forniture aventi ad oggetto 

Fornitura materiale specialistico per la sicurezza (Corrimano per IPSEOA di Mineo) all’operatore economico Politi Fabio, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad €   91,00, IVA esclusa (€   91,00  + IVA 22   20,02 pari a €  111,02)  e/o oltre imposte e 

contributi di legge, oneri di sicurezza esclusi in quanto trattasi di mere forniture; 

- di affidare il lavori/servizi in parola all’operatore Ditta Politi Fabio , per un importo pari ad €  111,02, tenuto conto comunque 

adeguate, le procedure di comparazione di cui all’art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia, per procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia e dell’art. 36, c. 2 d lett. A, D.lgs. 

50/2016 e 56/2017 per le seguenti motivazioni: 

g) Valore dell’appalto di importo e pari al    0,003 % di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla normativa 

vigente; 

h) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di rotazione, dei requisiti, 

come da bando di gara, di: 

- Ordine generale (art. 80, D.lgs. 50/2016); 

- Idoneità professionale (art. 83, c.1 lett. A, del D.lgs. 50/2016); 

- Capacita economica e finanziaria (art. 83, c.1 lett. B, del D.lgs. 50/2016); 

- Capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C, del D.lgs. 50/2016); 

i) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni dell’offerta all’interesse pubblico; 

j) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento della procedura di gara; 

k) Esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e della competitività del prezzo 

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

l) Fornitore qualificato. 

-  

- di autorizzare la spesa complessiva €  111,02 IVA inclusa da imputare sul capitolo P4/2 SICUREZZA dell’esercizio finanziario 2022; 

- Il criterio di scelta del contraente è quello del “affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016; 

- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine inviato all’aggiudicatario;  
- di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento; 
- di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta: affidamento diretto dell'incarico 

ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base di €   91,00 IVA esclusa; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

- di autorizzare la spesa complessiva €   91,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P4/2 SICUREZZA dell’esercizio finanziario 2022; 

Di precisare, sin da ora, che: 
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- La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con 
l’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; 

- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 56/2017; 
- Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. “stant 

still”, come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. N. 56/2017; 
- Si approva il capitolato tecnico per la fornitura e la lettera di invito per la presentazione dell’offerte. 
- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n- 50/2016, e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia De Francisci, e ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n- 50/2016 viene nominato Direttore 
dell’Esecuzione il DSGA Salvatore Amenta. 

- Il presente atto dirigenziale verrà pubblicato in data odierna alla sezione Pubblicità Legale – Albo Pretorio e su Amministrazione 
Trasparente e sul Sito Web dell’Istituzione: www.iiscarloalbertodallachiesa.it 

 
 
 Il Dirigente1 
 Dott.ssa Maria Grazia De Francisci 
  

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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