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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016): per la
partecipazione degli alunni al Concerto di Natale presso il Teatro Politeama del 20/12/2018
Codice CIG Z42264208A
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997;
Considerato l'art.36 del D. Lvo n.50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in attesa che lo stesso
venga recepito dalla Regione Sicilia;
Visto il D. Legs. 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 lavoratori, servizi e forniture;
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/01/2018,
delibera nr.2;
Visto il Regolamento Economale d’Istituto;
Considerato che la cifra da impegnare è inferiore a € 6.000,00 IVA esclusa (seimila//00 euro), giusta delibera n. 4 del
26/04/2018;
Accertato che l’importo del servizio si colloca sotto le soglie comunitarie e sotto la soglia di € 40.000,00 di cui agli artt. 35 e 36
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Vista la proposta per lo spettacolo teatrale acquisita agli atti della scuola;
Considerato che l’attività progettuale è stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/10/2018;
Considerato che la copertura finanziaria deriva dal versamento dei genitori;
Accertato che i genitori stanno provvedendo a versare le quote relative agli alunni;
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Considerato che l’importo ammonta a € 1.058,00 inclusa IVA;
DETERMINA
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 L’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, mediante Procedura in
economia - affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al prezzo di € 1.058,00 IVA inclusa;
 La Ditta contraente è Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, C.F. 00190520825 - con sede in via Filippo Turati, 2
Palermo ( Pa);
 previa l’emissione di ordine e relativa iscrizione dell’impegno, all’acquisto del servizio di cui sopra;
 Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla regolarità fornitura, acquisizione della fattura elettronica ai sensi dell’art.1,
commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 aprile 2013 n.55, del Ministero dell’Economia e
Finanze, e acquisizione DURC d’ufficio e verifica Equitalia (se la fornitura supera i € 5.000,00) con il metodo di
pagamento Split Payment ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di
Stabilità 2015) con il versamento dell’IVA direttamente all’ERARIO con modello F24EP;

 L’importo sarà imputato sull’Aggregato “A02” del Programma Annuale per il corrente E. F. 2018;
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/08/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Pipitone.

Il Dirigente Scolastico
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