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Prot. N. 4787/B15    Palermo, 31/10/2018  
 
 

All’albo e al sito della scuola 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, TRAMITE AFFIDAMENTO 
DIRETTO, PER LA VERIFICA ESTINTORI DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PRESO ATTO Che occorre procedere alla verifica semestrale degli estintori. 

PRESO ATTO  Che la Ditta N.C.E. Antincendio srl, incaricata dal Comune di Palermo non ha più l’appalto della verifica 
degli estintori delle II.SS. ricadenti nel territorio comunale 

CONSIDERATO Che il Comune di Palermo non ha ancora terminato la procedura per la scelta della Ditta a cui affidare  il 
controllo e la verifica degli estintori 

CONSIDERATO  Che il plesso di Via Las Franca è privo di Certificato antincendio 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le Istruzioni  generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche “ 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895, concernente  le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana” 

 

DETERMINA 
 
considerata l’urgenza, di procedere, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, che stabilisce i 
principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia comunitaria (per le forniture di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa),  all’affidamento diretto ad  una ditta del settore per il lavoro di 
controllo e verifica degli estintori di questa istituzione scolastica. 
La Ditta sarà individuata tramite un’indagine di mercato tra quelle che operano nel settore specifico. 
In attesa che il Comune autorizzi la richiesta per l’utilizzo dei fondi per la manutenzione ,la scuola anticiperà 
l’importo necessario per la fornitura del servizio. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni 
dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del Procedimento  la Dott.ssa 
Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 
70 – 90127 Palermo. 

 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it ; 
 affissione all’albo dell’istituzione scolastica. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

FIRMA DIGITALE      
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


