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Alba, 17 febbraio 2020 
 

Agli atti 
Al sito web 

Amministrazione trasparente 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di prestazioni professionali relative al trasporto degli 
alunni delle classi 3^I e 3^L a IVREA il 16 aprile 2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO            che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione del servizio di trasporto per  

la visita al Museo Tecnologicamente per gli alunni delle classi 3^I e 3^L  il  16 aprile 2020 a 
Ivrea; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.ii.; 

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 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” e s.m.i. ; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.L. 
30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri) 

VISTE                 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE                  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio 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 inter alia 
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 
ricorrere alla 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 l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50", aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 58/2019                                 
(di conversione del decreto Crescita);  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n.107"; 

RICHIAMATO      l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, c.495, L.n.208 del 2015 
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VISTO            il PTOF 2019-22; 
CONSIDERATO    che gli alunni delle classi 3^I e 3^L saranno coinvolti in un’uscita didattica a IVREA, al museo 

Tecnologicamente; 
CHE                    nell’organizzazione dell’uscita didattica, viene privilegiato il trasporto in autobus con Ditte 

esterne;   
CONSIDERATO    che tale fornitura verrà affidata senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché 

al momento non sono attive per queste tipologie di servizi;  
TENUTO CONTO che ci si avvarrà del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

RICHIAMATO    l’art. 32 c. 2 del D.L.gs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, indicante il fine che il contratto intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base, e precisamente:  

                               • il fine da perseguire: permettere agli alunni delle classi 3^I e 3^L di effettuare un’utile 
esperienza didattica;  

                              • l’oggetto del contratto: trasporto in autobus da Alba a IVREA andata e ritorno per il giorno 
16 aprile 2020 per una spesa massima complessiva di € 400,00 (iva esclusa); 

                              • le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle disposizioni del Nuovo Codice degli 
Appalti 50/2016 modificato dal D.L. 30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs 19/04/2016 n. 56; e le 
Linee Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’ANAC aggiornate 
con delibera del Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  

                              • la scelta del contraente: si attiva, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le 
forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lsg n. 50/2016: Trattativa 
Diretta sul Mepa, previa indagine di operatori specializzati nella tipologia “servizi-trasporti-
viaggi” della regione Piemonte ed in particolare della provincia di Cuneo, con consultazione 
di unico fornitore disponibile ad avere nr. 1 bus per quella giornata ed a offrire uno sconto 
sul servizio;  

CONSIDERATO  che è stato individuato come operatore economico Silvano Viaggi Frazione Casà, 25 
Monticello d’Alba (CN) P.I. 03252380047 ; 

PRESO ATTO         che la spesa da sostenere rimane al di sotto del limite di competenza del Consiglio  
                                d’Istituto, previsto dall’art. 45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.129; 
TENUTO CONTO  che il valore economico stimato per la fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui      
                                all'art. 45 D.I. 129/2018 e art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.33 del 29.11.2019, di approvazione del Programma    
                              Annuale Esercizio finanziario 2020; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dal    
                                D.lgs. 165/2001, dalla legge 107/2015 e dal succitato D.I. 129/2018;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e   
                                prestazioni d’opera; 
CONSIDERATO   che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di    

tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del c/c bancario /postale 
dedicato alle commesse pubbliche;  

TENUTO CONTO  che la spesa sarà a carico degli alunni partecipanti;  

CONSIDERATO   che  il    corrispettivo       p   er  la    fornitura  del     servizio        in   oggetto  trova  copertura   a      valere      sul       
finanziamento   da parte delle famiglie;  

CHE                       questa Amministrazione ha provveduto a verificare la regolarità del DURC;  
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CONSULTATO   il Casellario delle Imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci sono 
attestazioni; 

VISTO                    il CIG n. Z822C12D9C acquisito dalla stazione appaltante; 
 
per le motivazioni sopra indicate 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.     

 

Art. 2 

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura per l’affidamento sul MePA mediante Trattativa 
Diretta (TD) ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con la ditta Silvano Viaggi Frazione Casà, 25 
Monticello d’Alba (CN) P.I. 03252380047;  

Art. 3 
Oggetto dell’appalto da affidare è il servizio di trasporto presso il Museo Tecnologicamente di IVREA per un 
gruppo di 29 studenti e 2 docenti accompagnatori per il giorno 16 aprile 2020 con partenza ore 07:30 ed 
arrivo ore 17:30.   
 

Art. 4 
 La spesa complessiva massima presunta di € 400,00 (IVA esclusa) sarà a carico del bilancio della scuola del 
Programma annuale 2020 – A05. 
 

Art. 5 
L’affidamento avverrà previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 e 12 
del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 
 

Art. 6 
Di disporre che il pagamento venga effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 
e a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale.  
 

Art. 7 
Di dar seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto.  

 
Art. 8 

Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto ed oneri).  
 

Art. 9 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico COUT Valeria. 

Art.10  
Il seguente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ai sensi della normativa sulla 
trasparenza.                                                                                                 
 
                  Il Responsabile Unico del Procedimento   

                                                 Dirigente Scolastico 

                                                   Dott.ssa Valeria Cout 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iis-einaudi-alba.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it
http://www.iis-einaudi-alba/

		2020-02-17T11:08:00+0100
	COUT VALERIA




