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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - FORNITURA DEI
BENI/SERVIZI Manutenzione straordinaria e ripristino con fornitura e messa in opera delle vie di
esodo compresi dispositivi di apertura delle porte, scale di emergenza e porte REI dei diversi Plessi
della scuola ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.P.R. N.151/2011.
[CIG Z3A25DD56F]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 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 Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Interministeriale 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
Vista la Legge 107/2015 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.»;
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” e , in particolare:









l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Viste le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre
2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e linee guida anno 2018;
Vista la legge n.96 del 21 giugno 2017;
Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le Soglie di rilevanza
comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
Visto l’art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal citato regolamento
per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di forniture di beni e di servizi;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/01/2016, con la quale è stata approvato il PTOF 2016-2019
revisionato e aggiornato con delibera CdI n.2 del 20/10/2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 7/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
Richiamato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia redatto ai sensi
dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato dal CdI con delibera n.2 del 24/02/2017;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136;
Visti i verbali della commissione sicurezza istituita ai sensi del D.Lgs 81/20018 e le richieste di interventi
straordinari di manutenzione dei dirigenti per la sicurezza della scuola;
Preso atto che la gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria e ripristino della piena
funzionalità di attrezzature, impianti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza e di controllo, presidi
antincendio dei diversi plessi di questo Istituto indetta con propria determina prot. 11659 del 5/10/2018 è andata
deserta relativamente al Sistema delle vie di esodo compresi dispositivi di apertura delle porte, scale, porte
REI;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Manutenzione
straordinaria e ripristino con fornitura e messa in opera delle vie di esodo compresi dispositivi di apertura
delle porte, scale di emergenza e porte REI dei diversi Plessi della scuola ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
D.P.R. N.151/2011, per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale e gli adempimenti degli
obblighi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
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Ritenuto che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta cui affidare la FORNITURA DEI
BENI/SERVIZI Manutenzione straordinaria e ripristino con fornitura e messa in opera delle vie di esodo
compresi dispositivi di apertura delle porte, scale di emergenza e porte REI dei diversi Plessi della scuola
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.P.R. N.151/2011 e che, in data 21/11/2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il
cui numero attribuito è Z3A25DD56F;

Visto l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente modificato dal
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”.
Considerato che l’acquisto in questione ha un valore di circa € 7.500,00 e pertanto rientra pienamente
nella soglia fissata dal Codice;
Considerato che l’operatore al quale si intende affidare la FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Manutenzione straordinaria e ripristino con fornitura e messa in opera delle vie di esodo compresi dispositivi di
apertura delle porte, scale di emergenza e porte REI dei diversi Plessi della scuola ai sensi del D.Lgs
81/2008 e D.P.R. N.151/2011 possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali
di cui l’Istituto richiede il possesso;
Rilevata la disponibilità della ditta World System Società Cooperativa Via Unione Sovietica 19 –
92013 Menfi (AG) PI 02857760843 ad effettuare la fornitura ed esaminato il relativo preventivo di spesa
prot. 14475 del 21/11/2018 che indica un importo pari a euro 7.650,00, oltre Iva al 22% pari a euro 1.683,00, per
un totale di euro 9.333,00 IVA inclusa:



Plesso NENNI Sciacca
Descrizione

Q.ta

Prezzo
Unit.

Totale
Riga

SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO

2

200,00

€ 400,00

REVISIONE MANIGLIONE ANTIPANICO

1

100,00

€ 100,00

PALESTRA :

ALA SUD PIANO RIALZATO:
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO E SOSTITUZIONE
CERNIERA PORTA DI EMERGENZA

€ 250,00

ALA SUD PRIMO PIANO:
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO
REVISIONE SCALA DI EMERGENZA ALA SUD COMPRESA
SOSTITUZIONE GRADINO E SISTEMAZIONE GRADINI SUPERIORE

1

200,00

€ 200,00

1

750,00

€ 750,00

Subtotale



€ 1.700,00 oltre IVA al 22%

Plesso GIOTTO Sciacca
Descrizione

Q.ta

Prezzo Unit.

Totale
Riga

SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO

1

200,00

€ 200,00

SERRATURA PER PORTA IN ALLUMINIO

1

100,00

€ 100,00

PIANO TERRA :

PIANO SECONDO:
REVISIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI

4
100,00
€ 400,00
Subtotale € 700,00 oltre IVA al 22%
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Plesso Via ETA MENFI
Descrizione

Q.ta

PORTA VETRATA IN ALLUMINIO COLORE BIANCO
9010 A 2 ANTE di 90 cm CON MANIGLIONE
ANTIPANICO E VETRI 6/7 ANTINFORTUNISTICI
QUALE USCITA DI EMERGENZA APERTURA STESSO
VERSO DELL’ESODO.
SOSTITUZIONE VETRI ATRIO LATO SUD CON VETRI
6/7 ANTINFORTUNISTICI N. 15 DA 0,8MQ
SOSTITUZIONE VETRI ATRIO LATO NORD CON VETRI
6/7 ANTINFORT N. 9 DA 0.8MQ.

1

Prezzo
Unit.

Totale
Riga
€ 3.200,00

€ 1.285,00
€ 765,00

Subtotale € 5.250,00 oltre IVA al 22%
Totale 7.650,00 oltre IVA al 22%
IL PREVENTIVO PREVEDE SMONTAGGIO, FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA DI
TUTTI I LAVORI PREPOSTI
Visto che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni attive per la prestazione che si intende
acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevata la necessità di affidare la fornitura/servizio di cui all’oggetto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);
Ritenute comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, le seguenti motivazioni:
a) vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta
all’interesse pubblico;
b) ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di gara;
c) necessità ed urgenza di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Tutto quanto visto, richiamato, rilevato e ritenuto
DETERMINA
1. di affidare direttamente alla ditta World System Società Cooperativa Via Unione Sovietica 19 – 92013
Menfi (AG) PI 02857760843, il servizio/fornitura in oggetto, secondo il preventivo allegato acquisito al
protocollo dell'Istituto prot. 14475 del 21/11/2018 che indica un importo pari a euro 7.650,00, oltre Iva
al 22% pari a euro 1.683,00, per un totale di euro 9.333,00 IVA inclusa;
2. di dare atto che questo Istituto ha dovuto procedere mediante autonomo affidamento in quanto non è stata
possibile l’adesione alle Convenzioni Consip in quanto non esistono convenzioni attive per la prestazione
che si intende acquisire alle quali poter aderire]
3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è funzionamento amministrativo e didattico generale e gli adempimenti degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’oggetto del contratto è LA FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Manutenzione straordinaria e ripristino con fornitura e messa in opera delle vie di esodo compresi dispositivi di apertura delle porte,
scale di emergenza e porte REI dei diversi Plessi della scuola ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.P.R.
N.151/2011 ;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
4. di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 9.333,00 IVA inclusa e che non sussistono costi
per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
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5. che si avvierà la procedura di affidamento della fornitura dei beni/servizi in oggetto esclusivamente previa accertamento da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’esistenza della copertura finanziaria della relativa spesa.
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e
b) del d.lgs 50/2016;
8. che la fornitura dei beni/servizi richiesti dovrà essere realizzata entro30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/convenzione con l’aggiudicatario;
9. Di approvare il contratto/convenzione, contenente la procedura e ulteriori dettagli, che sarà prodotto in
esecuzione della presente determina;
10. che si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito;
11. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo http://www.iissarena.gov.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
scolastico dott. Calogero De Gregorio;
13. di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:
 di predisporre, ai sensi dell’art.32, comma 3, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, l’attività istruttoria successiva;
 di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale all’indirizzo http://www.iissarena.gov.it/ con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico;

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE

Il D.S.G.A.
Dott.sa. Margherita Beatrice Falco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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