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Prot. N.5083/VI.2                                         Pescara, 03-09-2020 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

ALLA DITTA 

DI GIOVANNI&DI GIOVANNI-MONTESILVANO 

Determina dirigenziale affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 44 del D.I. 129/2018 per garantire idonee condizioni igienico 

sanitarie dei locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

CIG: Z2D2E28245 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
VISTA la necessità di provvedere alla tinteggiatura e a al ripristino dell’intonaco delle pareti del corridoio 

nella scuola dell’Infanzia di Via del Concilio –plesso dell’Istituto Comprensivo 8 di Pescara; 

VISTO la comunicazione per le vie brevi di impossibilità di esecuzione del lavoro da parte dell’Ente 

proprietario; 

VISTA la comunicazione dell’Ente proprietario acquisita al prot.n. 5057 del 03/09/2020 di parere favorevole 

all’esecuzione del lavoro; 

ACCERTATA la necessità di acquistare beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico Sanitarie dei 

locali; 

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 marzo 1997, n° 59;  

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/201 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 

VISTO l’art. 25 il D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165; 

VISTI gli artt. 31, 32, 36, 45, 51, 59 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 

VISTE le linee guida ANAC nr. 4 del 26.10.2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.vo n.50/2016, che consente per importi inferiori a 40.000,00 euro 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto non eccede il limite di spesa a disposizione del D.S. pari a  

€ 39.999,99 come da delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019; 

RITENUTO Di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la proposta di individuazione della Ditta del Responsabile SPP dell’Istituto scolastico prot.n.5058 del 

03-29-2020;  

VISTA la congruità dell’offerta presentata dalla DI GIOVANNI&DI GIOVANNI-MONTESILVANO 

P.I.02014150680 rapporto alla qualità della prestazione (qualità /prezzo);  

EVIDENZIATO che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 

tecnico professionale; 

VALUTATE le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione, in 

tempi brevi, al suddetto acquisto per garantire l’avvio e lo svolgimento della regolare attività scolastica nelle 

idonee condizioni igienico sanitarie;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del  
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D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’ art. 45 2^ comma lettera 

A) del decreto n. 129/2018;  

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal d.l. 32/2019 (cd decreto “Sblocca cantieri”) convertito 

in Legge 55/2019 che prevede, tra l’altro, l’adozione entro 180 giorni di un regolamento unico di esecuzione, 

attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che, subentrerà alle Linee Guida ANAC e ai DD.MM. vigenti; 

VISTA la nota MIUR 186 del 26.3.2020 di assegnazione risorse ai sensi dell’art.120, comma 5 D.L. 17 

marzo 2020 n.18 e misure per l’emergenza che assegna appositi fondi finalizzati a dotare le scuole di 

dispositivi di protezione e igiene personale; 

VISTA la nota prot.n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha disposto l’assegnazione a favore di codesta 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad  euro 47.880,87  vincolata alle finalità indicate nel citato 

decreto e in particolare per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di 

protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica secondo le indicazioni di cui alla Circolare del 

Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle 

misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che la spesa grava sull’ Attività "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato" ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e 

decoro della Scuola" del finanziamento assegnato- Scheda di destinazione  12 “Risorse ex art. 231,coma 1, 

D.L.34/2020”; 

VISTA la disponibilità dell’Aggregato A01-Funzionamnto amministrativo generale e decoro e.f. 2020 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

di procedere  mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 44 del D.I. 129/2018 alla Ditta DI GIOVANNI&DI GIOVANNI-

MONTESILVANO P.I.02014150680 alla fornitura dei lavori relativi alla tinteggiatura e di ripristino 

dell’intonaco delle pareti del corridoio della scuola dell’Infanzia di Via del Concilio –plesso dell’Istituto 

Comprensivo 8 di Pescara- ; 

di disporre che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata; 

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1750,00 IVA esclusa, spesa che grava 

sull’Aggregato A01-Funzionamnto amministrativo generale e decoro e.f. 2020- Scheda di destinazione  12 

“Risorse ex art. 231,coma 1, D.L.34/2020”; 

 , che presenta la necessaria disponibilità;  

di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità: entro 30 gg dalla presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché a seguito 

di comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2000, art. 3) di acquisizione da 

parte della stazione appaltante del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) come previsto dall’ 

art. 16 bis, c. 10 D.L. 185/2008; 

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Valeriana Lanaro in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1750,00 IVA esclusa di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio;  

di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 

37, c. 1 (aggiornamento annuale) nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web dell’Istituto scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lanaro Valeriana 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 
 

DDR/am 

 

 

 

      

 

 


