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Spett.le 

Auto spurgo e Trasporti Bossio Pronto Intervento H 24 
Via Sadat, 4/A, 87060 Mirto 

gennarobossio@libero.it 
 

AL SITO INTERNET DELL’IIS CARIATI 
Amministrazione Trasparente  

Provvedimenti del Dirigente  
 

OGGETTO: Determina per intervento urgente di auto spurgo mediante affidamento diretto.  
          CIG: Z8B367627F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 

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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 03 febbraio 2022 di approvazione del P.A. per 
l’E.F.2022; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale";  

VISTO D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;  

VISTO il D.L. 6/7/2012 convertito nella L. 7/8/2012 n. 135, art. 1;  

VISTE le Linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli Appalti, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che il codice degli appalti approvato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina all’art. 36 gli 
affidamenti sotto soglia così come individuati all’art. 35 del suddetto codice; 
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VISTA la necessità di ripristinare le condizioni igieniche sanitarie, eliminando la fuoriuscita di liquidi da un 
pozzetto nel cortile dell’IPSC di Crosia; 

VISTO che il prezzo dell’intervento concordato con la ditta è di €.150,00 (centocinquanta) iva inclusa; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato in via 
transitoria dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma1,lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 
77,prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONFERMATO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, così come modificato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 
2, lettera a), dal D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 
51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77; 

DATO ATTO altresì che, in base al vigente testo dell’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, questa 
Pubblica Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione in ragione del fatto che l’importo stimato è inferiore alla soglia di Euro 5.000,00; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, all’operatore 
economico “Auto spurgo e Trasporti Bossio Pronto Intervento H 24.”; 

PRESO ATTO che il R.U.P., individuato nella persona della prof.ssa Sara Giulia Aiello, ha provveduto ad acquisire 
apposito codice identificativo gara CIG: Z8B367627F; 

RILEVATO che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa è stato determinato in € 150,00 (IVA inclusa) e sarà imputato sull’Aggr. 
A02/01 “Funzionamento Amministrativo; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;  
2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lettera a), dal D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77, all’operatore 
economico “Auto spurgo e Trasporti Bossio Pronto Intervento H 24.”, del servizio urgente di auto spurgo per 
ripristinare le condizioni igieniche sanitarie, eliminando la fuoriuscita di liquidi da un pozzetto nel cortile dell’IPSC di 
Crosia;   
3. di dare atto che il R.U.P. ha provveduto ad acquisire apposito codice identificativo gara CIG citato in premessa; 
 4. di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero 
5. di dare atto che l’impegno di spesa è stato determinato nella somma pari a € 150,00 (IVA inclusa) e sarà imputato 
sull’Aggr. A02/01 “Funzionamento Amministrativo A.F. 2022; 
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione del compenso dovuto per il servizio, a seguito del ricevimento della 
fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, che dovrà essere conforme al meccanismo dello “split 
payment” (legge 190/2014 e ss.mm.);  
7. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in applicazione del D. Lgs. 33/2013 e s.m. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa *Sara Giulia Aiello 
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