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Prot. n. 667/A35/B15                                                  
Palermo, 31/01/2020 
 
DETERMINA 

All’Amministrazione Trasparente  
All’Albo 

Agli Atti 

Al DSGA 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI FONDI DI CUI AL 

D.M. 114/2008 DEL COMUNE DI PALERMO – CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 

LAVORI DI MANUTENZONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE -  DETERMINA 

DIRIGENZIALE N. 12984 DEL 08.11.2019 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)  DEL D.LGS. 

50/2016, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 
e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 

VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento 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 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia” 

VISTO 
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 
con deliberazione in data 18/02/2019 

VISTA 

la nota del Comune di Palermo  nota  prot. 1583356 del 19/11/2019, oggetto “Contributo 
straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole ai sensi del 
D.M. 114/2008, giusta Determina Dirigenziale n. 12984 del 08.11.2019” 
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PRESO ATTO 

che con Determinazione Dirigenziale n. 13066 del 12/11/2019,  è stato assegnato a questa 
istituzione scolastica un  contributo di € 3.469,00.-   e che la  somma deve essere impegnata ed 
utilizzata per la manutenzione delle Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire di porre in 
essere tutti gli interventi necessari per la sicurezza dei locali scolastici in conformità al D.Lgs 
81/2008 

CONSIDERATA 
La necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria nei locali di questa direzione 
didattica, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di sicurezza della 
pavimentazione esterna del cortile interno 

CONSIDERATO 
E PRESO ATTO  

Che a seguito di sopralluogo con il Responsabile RSPP della scuola, si sono evidenziate le 
condizioni di sussistenza  per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione degli 
alunni in situazione di handicap (scivoli in corrispondenza degli accessi principali, ascensore, 
wc per disabili) presenti nel nostro edificio scolastico, secondo quanto previsto nel  Decreto 28 
marzo 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di 
interesse culturale 
della necessità   di uno spazio esterno  da utilizzare per lo svolgimento delle attività ginniche 
in sostituzione alla mancanza  di una palestra scolastica e pertanto da destinare ad “AREA 
GINNICA” anche per gli alunni disabili 

VISTO 

il verbale di sopralluogo del Responsabile del S.P.P. Dott. Ing. Vincenza Randazzo  dove si 
evince che la pavimentazione dello spazio  esterno della sede centrale non è ben livellata e in 
alcune parti presenta qualche protuberanza 

VISTA 
Nostra nota del 20/01/2020 prot. N. 310/A35, relativa all’utilizzo dei fondi di cui al Contributo 
straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile, ai sensi del DM 114/2008  

VISTA 
La disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale 2020 – Aggregato A01-A14  
Manutenzione Edifici – Comune di Palermo 

 

DETERMINA 

Di  affidare gli interventi di manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile ad una Ditta del settore, 

individuata tramite comparazione di preventivi inviati a 3 operatori:  Edilizia Seidita srl – 

Costruzioni e Appalti di Palermo, Fratelli Federico di Alimena (PA) e VH24 srl di Palermo. 

L’importo di spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori non deve superare l’importo finanziato                

di  €  3.469,00.-  (tremilaquattrocentosessantanonove/00),  IVA inclusa. 

  

In particolare i lavori riguardano interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza della pavimentazione esterna del cortile interno, al fine di eliminare  le 

irregolarità  dovute alla presenza di mattoni non livellati e per l’eliminazione di alcune protuberanze 

presenti,  al fine di consentire a tutti gli alunni, anche quelli in situazione di disabilità, di poterne 

fruire in tutta sicurezza. 

L’offerta di preventivo è subordinata ad un sopralluogo da parte delle Ditte invitate, da effettuarsi 

in  giorni concordati  con il Dirigente Scolastico o con suoi delegati.   Se dal sopralluogo, dovessero 

evidenziarsi  interventi  non previsti, le Ditte, dovranno presentare un ulteriore preventivo di spesa, 

da consegnare alla Dirigenza per l’ottenimento del parere favorevole di accettazione oltre che della 

adeguata autorizzazione del Comune di Palermo.   

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’art. 95, 

del D.Lgs 50/2016 e al contempo corrispondente alle finalità del contributo erogato. 

 

Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 

03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle 

fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, 

parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".  



 

SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 

stabilità 2015) si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA 

sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa 

istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, viene nominato 

Responsabile unico del Procedimento  la Prof.ssa Palma Sicuro, Dirigente Scolastico Reggente 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, amministrazione trasparente. 

 

 
                                                                                                              La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                                                      Prof.ssa Palma Sicuro   

 
         Firma autografa omessa ai sensi  
          dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

