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Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per l’incarico nell’assunzione della 
Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) a.s. 2019/20 dal 21/10/2019 al 21/10/2020. 
  CIG. Z312A5DAAF 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni 
per l'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) il quale dispone 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. 50/2016; 

VISTO il D.I.28/08/2018 n.129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato dal C.I. il 25/02/2019 e successive variazioni e integrazioni; 

RILEVATO Che non esiste contratto in Convezione Consip; 

VISTA    La delibera n. 7 del 4/10/2019 del Consiglio d’Istituto che stabilisce di confermare l’incarico all’ing. Giovanni Giannattasio 

VISTA   L’affidabilità, la tempestività e la disponibilità per incarico. 

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 previsto, dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura della prestazione richiesta risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 

L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, all’Ing. 

Giovanni Giannattasio C. F. GNNGNN81C12A717X – P. IVA 04471170656 – smart cig: Z312A5DAAF  

Art. 3 

L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al precedente art. 2 è stabilito in € 1.800,00 iva e oneri inclusi. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Ippolito Maria Rosaria. 

Art. 5 

Di precisare, sin da ora, che: l’ing. Giovanni Giannattasio dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Art. 6 
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1.800,000 iva e oneri inclusi di cui alla presente determina, al relativo capitolo 

di bilancio. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                             Maria Rosaria Ippolito 
                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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