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All’Albo online 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento diretto per il servizio di trasporto in pullman A/R Bronte/Noto per il giorno 16.05.2022, per 

l’importo di € 1.550,00 Iva esclusa. 

 

CIG: ZF6366AD84                                                                                                    Codice univoco UFLEY8 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 50 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove disposizioni sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 

15.03.1997»; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che l’ANAC con proprie 

linee guidastabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1° marzo 2018, 

recanti«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
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comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753/2018 del 28 dicembre 2018, 

concernente «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana»; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali del Dirigente Scolastico, approvato 

con delibera n.6 del Consiglio di Istituto del giorno 11.03.2019; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

RITENUTO che Grazia Emmanuele, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 

14 febbraio 2022; 

VISTO il PTOF triennio 2022/2025 aggiornato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 

dicembre 2021; 

VISTO la richiesta di autorizzazione della docente Maria Floreana Casella, prot. n. 6683 del 

26.04.2022, di svolgere un’uscita scolastica presso Noto, il giorno 16.05.2022, per 

poter apprezzare il patrimonio artistico e culturale della città e assistere all’annuale 

infiorata Val Di Noto, patrimonio UNESCO; 

CONSIDERATO che il PTOF, di cui sopra, prevede progetti per l’arricchimento del percorso 

formativo degli studenti promuovendo la conoscenza delle arti e del territorio; 

RITENUTO indispensabile il trasferimento tramite pullman del gruppo di studenti e docenti per 

l’uscita didattica; 

SVOLTA un’indagine di mercato, tramite richiesta di preventivi, volta alla verifica della 

congruità del prezzo in rapporto alle caratteristiche del servizio offerto; 

ACQUISITO il preventivo della ditta Norman Line snc di Adrano (CT), prot. n. 7032 del 
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30.04.2022; 

VERIFICATA la disponibilità ad effettuare il servizio; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di trasporto è finalizzato a garantire la realizzazione 

dei progetti PTOF e, quindi, a garantire agli studenti l’arricchimento del proprio 

percorso formativo anche tramite attività extra-scolastiche; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: 

ZF6366AD84; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 1.750,00 Iva Inclusa 

trova copertura nel Programma Annuale 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di procedere, ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto per il servizio di 

trasporto in pullman A/R Bronte/Noto per il giorno 16.05.2022, alla Ditta NORMAN LINE 

S.N.C. con sede in Via Nicolò Copernico n.25, 95031 ADRANO CT - P.IVA 02651050870 per 

l’importo di € 1.550,00 IVA ESCLUSA; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.750,00 IVA INCLUSA da imputare nell’aggregato 

A03/03 del Programma Annuale 2022; 

 

 di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.lgs.50/2016; 

 

 di dare mandato alla DSGA per gli adempimenti di sua competenza; 

 

 di accertare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 
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