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DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI 
INERENTI IL COLLAUDO DEL LOCALE ARCHIVIO

Attività A01/09 – Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse ex art. 58 comma 4, 
D.L. 73/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre”;

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”;

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 il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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

CONSIDERATA 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” ed in particolare l’art. l’Art. 44 (Funzioni e poteri del 
dirigente scolastico nella attività negoziale);

VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018,  Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana;

CONSIDERATI in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale) e l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle 
entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 27/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 adottato dal Consiglio d’Istituto in data 
30/06/2020 con delibera n. 22 ;

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio inerente la 
realizzazione del collaudo del locale archivio ;

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”;

CONSIDERATO che da indagine di mercato tramite manifestazione di interesse prot. 1379 del 
27/04/2022 si è individuato l’ing. Marco Aiello, residente in Catania via 
Misterbianco n. 6, Codice Fiscale LLAMRC75R25C351T, candidatura prot. 
1498 del 09/05/2022; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire non è stato individuato dal Miur, ai 
sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore 
da ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a 
disposizione da Consip S.p.A.

VERIFICATO che l’ing. Marco Aiello dispone di professionalità per l’assolvimento degli 
obblighi inerenti alla succitata normativa  ed è in possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50 del 2016;

DETERMINA

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la prestazione di 
servizi inerenti il collaudo del locale archivio;



Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 
all’Art. 2 è determinato in € 332,00 (trecentotrentadue/00) comprensivi di oneri previdenziali.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A01/09 – Funzionamento generale 
e decoro della scuola - risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4 - Il professionista dovrà fornire:
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi 
• la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445.

Il professionista aggiudicatario  si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010.

Art. 5 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, 
prof.ssa Francesca Liotta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
     DIRIGENTE SCOLASTICO
            prof.ssa Francesca Liotta* 

                                                                                         *documento firmato digitalmente
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