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Prot. n.228/u

Adrano, 07/02/2020

Agli Atti
All’Albo on line
Al DSGA
DETERMINAZIONE N. 47
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA per l’acquisto di attrezzature per
il gioco, lo sport e il tempo libero, infanzia e primaria – progetto “Parco gioco inclusivo” area interna
alla sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazionedelle risorse umane, strumentali e di controllo;
PRESO ATTO:
- delle proposte pervenute da parte dei dipartimenti e dei consigli di classe ed intersezioni predisposte in
base alle necessità individuate nei singoli Piani Educativi Individualizzati (PEI);
- delle delibere del Collegio dei docenti dei docenti n. 2 del 15/10/2019, e del Consiglio di Circolo n.6 del
17/10/2019 relative all’approvazione del Progetto “Parco gioco inclusivo” Infanzia e Primaria: proposta
di acquisto di ausili e attrezzature per la realizzazione di un Parco gioco Inclusivo e il tempo libero, infanzia e
primaria;
RICHIAMATO L’ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico prot. 1765-1/U, del 02/09/2019, con il quale sono
stati formulati al Collegio Docenti gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione, relativi alla
realizzazione delle attività didattiche e formative del 2° Circolo Didattico “Don A.La Mela” di Adrano, al fine di

armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del PTDF e conseguentemente
estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2019/2020;
RILEVATA la necessità di provvedere alla manutenzione del parco giochi presso il 2° Circolo Didattico “ Don
A. La Mela “ di Adrano, via 1 maggio n. 8, consistente sommariamente nell’acquisto di attrezzature per il
gioco, lo sport e il tempo libero;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire finalità importanti, cui maggiore inclusione,
l’accessibilità la fruibilità, la socializzazione e il gioco in autonomia;
ACCERTATA la necessità, al fine della realizzazione del progetto riguardante il Progetto “Parco gioco
inclusivo” Infanzia e Primaria 2° C.D. “Don A. La Mela” di Adrano, di procedere all’acquisto dei seguenti
gioghi:
- N° 1 Altalena con cesto rotostampato 100 cm, con pali in acciaio galvanizzato, H= 250cm, inground 90cm;
- N° 1 Scivolo “TOWER WITH DOUBLE SLIDE SOC STEEL RED HPL SLIDE PE”
- N° 1 gioco a molla “Bilico Giardino”;
- N° 1 gioco a molla “Bilico Albatros”;
- N° 1 giostra tipi con balaustra;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VISTA l’indagine di mercato effettuata, dalla quale risulta che la ditta Kompan Italia S.r.l. offre i prodotti
sopra citati che rispettano le caratteristiche individuate per la realizzazione del PARCO GIOCO INCLUSIVO,
per un importo di €. 12.000,00, IVA e trasporto compreso, che si ritiene congruo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme ge nerali sull’ordinamento del lavoro alle
dipen denze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e s ulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il ri ordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32 comma2, del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pu bblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni ag giudicatrici
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. n. 241/1990;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
VISTA la Determina n° 44 del 08/01/2020 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto, finanziato dal
2° C.D. “Don A. La Mela” di Adrano, riguardante il Progetto “Parco gioco inclusivo” Infanzia e Primaria:
proposta di acquisto di ausili e attrezzature per la realizzazione di un Parco gioco Inclusivo e il tempo libero,
infanzia e primaria sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano;
VISTA la disponibilità di bilancio a voce P02 del Programma Annuale “CTRH- per attrezzature e sussidi
inclusione del P.A. dell’esercizio finanziario 2020;

DETERMINATO il CIG n. Z0E2BF3D9A che sarà riportato in tutte le fasi dell’istruttoria, a conclusione
dell’istruttoria e prima della stesura del contratto finale saranno richiesti alla ditta affidataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di procedere all’affidamento diretto, mediante ODA sul MEPA con apposita scrittura privata, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 18 april e 2016 n. 50, della fornitura delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un
Parco gioco Inclusivo e il tempo libero, infanzia e primaria sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La
Mela “ di Adrano Progetto “Parco gioco inclusivo” Infanzia e Primaria, alla Ditta Kompan Italia S.r.l,;
- di impegnare la spesa necessaria di €. 12.000,00 IVA compresa, di cui 461,54 per la quota imponibile dovuta
al fornitore e l’IVA (4% di €. 461,54) da versare all’erario, in applicazione allo split payment art. 1 comma 629
della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014), con imputazione a voce P02 del Programma Annuale “CTRHper attrezzature e sussidi inclusione del P.A. dell’esercizio finanziario 2020;
DI DISPORRE:
• la pubblicazione del presente atto a fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line;
• la pubblicazione del presente atto a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione
trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013;
• la trasmissione del presente provvedimento all’ Dsga dott. Nicola Quaceci per la liquidazione di quanto
dovuto in adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità (D.I
44/2001), previa verifica della documentazione attestante i requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016,
nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
136/2010, del DURC e della verifica di inadenpianza Equitalia;
• che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizionipreviste
dal D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare,
nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, nonché dei principi di pertinenza, e
noneccessività dei dati pubblicati, e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
La ditta affidataria sarà informata che :
si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

