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Pubblicazione all’Albo pretorio  
               IL D.S.G.A 
           Santina Saporito 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Elvira Rigoli 

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm. e i.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

RILEVATO CHE  la spesa totale prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” di € 

40.000,00; 

VISTO    il D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice dei contratti); 

VISTO                              il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al   

                                          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 

VISTO                              il regolamento per l'attività negoziale, approvato dal C. di I. nella seduta del 13-2-2017; 

VISTE                               le Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia e le relative determinazioni; 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che stabilisce tra l’altro l’obbligatorietà per legge della  messa a 

norma delle superfici vetrate, nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la circolare MIUR n. 119 del 29.04.1999 nella parte che riguarda l’obbligo “da parte del 

Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato 

pregiudizio per l'incolumità dell'utenza – resta di pertinenza di quest'ultimo l’adeguamento 

delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche “. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sostituzione di vetri esistenti con  Vetri 

antinfortunistici  nella scuola dell’infanzia Tremonti e nella scuola dell’infanzia Walt Disney, 

acquisto indifferibile ed urgente per la sicurezza degli alunni e operatori; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria nel programma Annuale in A01/3; 
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CONSIDERATO che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto per la procedura 

di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla procedura di affidamento in 

amministrazione diretta; 

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D.I. 

129/2018 anche tenendo conto della particolarità dell'intervento, della sua urgenza; 

VERIFICATO   che la ditta, sta eseguendo dei lavori e forniture di infissi nella scuola dell’infanzia Tremonti   

   e Walt Disnay,  a cui è stato richiesto preventivo è  in  possesso di regolare DURC; 

  

VISTA la nota prot. n. 2450/C 14 del 24.04.2014 ai fini dell’applicazione del Decreto 03.04.2013 n. 

55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto “trasmissione e 

ricevimento delle fatture elettroniche”; 

VISTA   la normativa vigente; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di affidare l'intervento di sostituzione dei vetri in essere  della scuola dell’infanzia “Tremonti” e della scuola 

dell’infanzia “Walt Disnay”" con  fornitura dei vetri antinfortunistici a norma richiamati in premessa alla Ditta CIRINO 

INFISSI S.R.L. –Partita IVA 02531420830 –;      

 

Art. 3 
Di impegnare la spesa di euro 270.00 oltre IVA all’Aggregato A01/3 della gestione in conto competenza del 

programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente alla fornitura in oggetto; 

Art. 4 
Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

Art. 5 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica 

del DURC,  degli obblighi di tracciabilità, della regolarità della fornitura  e di tutti gli altri adempimenti obbligatori; 

Art. 6 
Di individuare quale responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento il DSGA al quale viene 

affidato l’adempimento previsto dall’art. 11 del D.I. n. 129/18 e D.A. 895/2001; 

 

Art. 7 
Di assegnare la  presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi alla stessa; 

Art. 8 
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 

pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web https://www.icprimomilazzo.edu.it,  per  giorni 15 e produrrà i suoi 

effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.  

       

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                      Dott.ssa Elvira Rigoli 
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