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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto : 

                noleggio pullman uscita didattica del 15.05.17 scuola primaria Forano -  CIG  Z871D7D7E6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: 

 
Il decreto legislativo 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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia 

L’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50  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”. 
L’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità  per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
Le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C 
e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee 
Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione 
di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a  identificare la platea dei 
potenziali affidatari; 
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; 
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
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; 
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, 
in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti 
d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 





La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 
marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 
della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 
81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 
relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione 
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per 
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici 
L’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C 
e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee 
Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione 
di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei 
potenziali affidatari; 

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture con  
il quale è stato fissato (approvazione  Consiglio di Istituto con (Delibera n° 30 del __29.11.2016) in € 
5.000,00 esclusa IVA, il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come 
previsto dall’art. 34 e 1 del citato D.I.I. 44/2001; 
La Legge di stabilità 2017  n° 232;   
La richiesta presentata dalla fiduciaria della scuola primaria di Forano per un’uscita didattica a: Sorgenti e 
Mulino Santa Susanna - Rieti; 
Il preventivo della ditta Sabina Viaggi srl, acquisito al protocollo  dell'ente in data 09.01.2017 n. 70/C14; 
Che la spesa del materiale sopra indicato è inferiore a € 5.000,00; 

 
DATO ATTO CHE : 

La determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Aggregato/Progetto A02/2 del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2017 dell’Istituto; 
Ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice 
Identificativo Gara (Smart CIG) n. Z871D7D7E6 ; 
E’ stata verificata la regolarità contributiva di Sabina Viaggi srl tramite piattaforma dedicata (DURC 
online);  
 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 D.L. 163/2006, così 
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001   
Non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano 
presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col 
presente provvedimento 
 
 In ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all’art. 1, comma 516, della L. 28 dicembre 2015 
n. 208 che giustifica il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma https://www.acquistinretepa.it; 
Il principio di economicità è garantito sulla base di prezzi rilevati da indagine di mercato; 
 
La forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come anche indicato 
nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4 lett. D); 
Per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del co. 10 del citato art. 32 del 
D.lgs. n. 50/2016; 
In ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto 
prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 



della L. n. 136/2010; 
Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2.  di affidare direttamente alla ditta Sabina Viaggi srl, via San Martino, 49, 02049 Torri in 
Sabina P.I. 00990150575, il servizio/fornitura noleggio pullman, secondo il preventivo 
acquisito al protocollo generale dell'ente in data 09.01.2017 protocollo n. 70/C14 che 
prevede l'importo di euro 250,00, oltre Iva 10% pari a euro 25,00 per un totale di euro 
275,00;  

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 quello di MIGLIORAMENTO  OFFERTA  FORMATIVA; 
· l’oggetto del contratto è noleggio pullman per uscita didattica Rieti del 15.05.2017; 
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 
 
      4. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 275,00, Iva compresa, trova copertura nel     
          bilancio di previsione per l'anno 2017,  come segue:  

• La spesa verrà imputata al progetto/attività: A02/2;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,         
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

5. Di evidenziare il CIG Z871D7D7E6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
6. Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico  Dott. Renato 

Romano RENZI in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
7. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 250,00 più IVA di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio.    
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le         

motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 
luglio 2010; 

9. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola per la regolare esecuzione. 
 

La fattura elettronica, emessa solo dopo la verifica di adeguatezza del materiale consegnato ,               
sarà intestata a:  

Denominazione Ente:   
ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 
Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina       
Codice Univoco ufficio: UFCCZ6  
CIG: Z871D7D7E6 



CUP:  
Cod. fiscale .:  80006410577     

 
Il pagamento della fattura è subordinato alla presentazione del DURC in corso di validità (120 
gg dalla data del rilascio) e alla verifica di funzionamento del materiale consegnato/installato. 
 

  Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica     
  http://www.icforumnovum.gov.it/ nelle apposite sezioni albo on line  e  Amministrazione     
  trasparente  "Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”.       

 

 

             
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                               Dott. Renato Romano RENZI 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 


