
 

 
 
 
 
 

Prot. 1326/b10            

 

          DETERMINA A CONTRARRE 

 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTI gli artt. 30 co. 1; 32, co.2; 36 co.2 lett.a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;  

RAVVISATA la necessità di procedere alle ordinarie operazioni di manutenzione 

che interessano gli impianti  installati all’interno dei cinque plessi dell’Istituto;  

CONSIDERATO che le operazioni di manutenzione all’interno delle Sedi, nel corso 

dell’anno scolastico 2016/2017, hanno riguardato interventi di modesta entità che, 

stante il requisito della urgenza e della inderogabilità,  sono stati effettuati da Ditta  

disposta immediatamente ad intervenire; 



 
 

 
 
 
 
 

RITENUTO che le esigenze di manutenzione sono legate ai criteri di urgenza ed 

economicità, che il primo deve essere rispettato attraverso una ricerca di mercato 

legata alla prossimità agli edifici scolastici sedi dell’IIS ed il secondo tenendo presenti 

i costi fino ad ora sostenuti che non hanno dato luogo a rilievi di sorta, 

CONSIDERATO  che alla luce sia dei criteri di cui sopra, sia dei principi stabiliti 

dall’art. 30 co. 1 (in specie il principi di trasparenza ed economicità)  si ritiene 

opportuno procedere ad affidamento diretto e a tal fine si sono interpellati  tre 

operatori economici disponibili, reperibili in zona ed a costi altamente limitati, 

CONSIDERATO che  dall’interpello è emerso che la Ditta Alterna Impianti s.r.l. ha 

dichiarato di potere effettuare il servizio secondo il capitolato prot.n. 1201 del 

24.02.2017;  la Ditta Donati Clima ha dichiarato di potere effettuare il servizio 

secondo il capitolato prot.n. 1200 del 24.02.2017; e la Ditta Costruzioni e Strutture 

Società Cooperativa ha dichiarato di potere effettuare il servizio secondo il capitolato 

prot.n. 1236 del 27.02.2017; copie dei capitolati si allegano alla presente; 

CONSIDERATA che la offerta della Ditta Alterna Impianti s.r.l.  fa osservare il 

principio di economicità, rispetta il criterio della propinquità, cui aggiunge 

anche una comprovata professionalità. Infatti l’operatore economico in 

questione conosce alla perfezione gli impianti delle Sedi scolastiche per essere 

altre volte intervenuto con urgenza, risolvendo situazioni problematiche quali 

ad esempio anomalie  di riscaldamento e di elettricità in tempi oltremodo brevi; 

CONSIDERATO quindi, che il valore economico del servizio richiesto risulta tale 

che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico e che 

l'affidamento per la fornitura/servizio richiesto è ricompreso nel limite previsto 

dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 34 D.I. 44/2001; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per il servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo 

capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di 

profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario; 

 

                                               



 
 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere ai sensi dell' art.36 D.L.50/2016,  all’affidamento del servizio 

relativo agli interventi di manutenzione spot degli impianti esistenti presso le 

cinque Sedi scolastiche dell’IIS “Piaget-Diaz” alla ditta  Alterna Impianti s.r.l.  

dal 01.03.2017 al 01.03.2019 fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela 

della PA nei casi consentiti dalla Legge; 

3. di impegnare la spesa complessiva annua di € 19.999 + IVA, di cui alla 

presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica 

da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola sig.ra Lucia 

Raiola, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 

amministrativa-contabile; 

6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di cui al punto 3 della 

presente determina al relativo capitolo di bilancio; 

8. di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

9. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 

del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico il DSGA sig.ra Lucia 

Raiola; 

10. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto 

scolastico e sul sito web:  amministrazione trasparente- sezione bandi e 

contratti 

 

In  Roma il 01.03.2017 



 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

 

La D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo 

informatico dell'Istituto. 

 
 


