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Sede CTI

 Palermo, 22/05/2017

                

Albo 

Sito-Amministrazione trasparente

                                                   AL D.S.G.A.

Determina dirigenziale n. 53 del 22/05/2017 

Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile, locali scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59;

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “regolamento gestione  amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e

suo regolamento D.P.R. 207/2010;

VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la nota prot. 627854 del 21 aprile 2017 con la quale il Comune di Palermo ha stanziato il

finanziamento per manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile;

VISTA la nota prot. 3196 del 19/05/2017 con la quale il Dirigente scolastico dichiara che il servizio

presente tra le Convenzioni Consip attive non è conforme alle esigenze dell’Istituzione scolastica;

PRESO ATTO che il finanziamento deve essere utilizzato entro il 30 luglio 2017;

VISTO  il carattere di urgenza,

DETERMINA

1. Di avviare la procedura per l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016,  dei servizi di manutenzione ordinaria , urgente ed indifferibile dei 

locali di questa Istituzione scolastica;





2. Di  selezionare la ditta cui affidare l’incarico tramite  ricerca di mercato, inviando richiesta ricerca di mercato, inviando richiesta 

di preventivo a n° 5 ditte dall'albo fornitori e/o pagine gialle;di preventivo a n° 5 ditte dall'albo fornitori e/o pagine gialle;

3. Che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il contraente 

sarà selezionato col criterio del “minor prezzo”;

4. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  apposita  sezione  della  Amministrazione

trasparente "Provvedimenti del Dirigente”;

La  spesa  graverà  sulla  scheda  progetto  P48  ”Manutenzione  ordinaria,  urgente  ed  indifferibile,

Comune di Palermo”.

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Flaviana Prestana)
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