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OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’affidamento del servizio di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e protezione . Codice CIG: Z3F1B462EC 

 
Il Dirigente Scolastico in qualità di  Responsabile Unico del procedimento: 

 

 
VISTO  

 
Il Decreto Interministeriale n.44/2001, artt.31-32-34, relativi alla capacità negoziale delle Istituzioni 
scolastiche;  

 
RITENUTO 

 
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 
 
VISTO 

 
il Programma Annuale 2016 e accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

 
 
ACCERTATO 

 
L’assenza di convenzioni  CONSIP attive del bene oggetto del servizio/fornitura; 

VISTA L’istanza presentata dall’Architetto Galiano Salvatore, assunta con Prot.n.3681 dell’08/09/2016, con la 
quale dà  disponibilità a mantenere invariato l’importo dell’incarico anche per il c.a.2016/17 

 
VISTO 

 
D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
 
VISTO 

 
il D.Lvo n.50 del 18/04/2016 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, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

 
PRESO ATTO Che occorre dare seguito alla norma di individuazione del di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione ; 
 

 
RILEVATO 

 
che ai sensi del suddetto D.Lgs n.50 del 18/04/2016, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento; 

 
CONSIDERATO Che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, economicità ed afidabilità, si procedere alla conferma 

dell’attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione  in quanto ha finora 
espletato quanto di propria competenza con diligenza e professionalità; 

 
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, adottato dal Consiglio d’Istituto 

in data 29/01/2016 con verbale n.3 
 

DETERMINA: 

Di procedere all’affidamento dell’incarico di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione per l’a.s.2016/17 all’Architetto 
Galiano Salvatore 

  

Impegnando la somma di:  € 1.100,00  

Fattispecie contrattuale: Affidamento  di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00, mediante  affidamento diretto 

Art.36, comma 2, lettera a) 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi d’IVA. 
 
La determina, che in funzione del presente provvedimento, individua il Responsabile Unico del Provvedimento nel  Dirigente Scolastico, il quale da 
mandato al Direttore dei Servizi generali ed Amm.vi di curare l’attività istruttoria di competenza, accertando: 
 

o la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina di cui in oggetto, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il 
diritto del creditore, disponendone l’imputazione al Progetto, liquidando la fattura, corrispondento al creditore l’imponibile e all’Erario 
(per scissione dei pagamenti “split payment” previsto dall’art.1, comma629, lettera b, Legge 23/12/15, n.190,  

o la dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136/2010,  
o il DURC, art.31 DL 69/2013 convertito in legge 98/2013,  

 




		2016-09-22T09:10:36+0100
	Francesco Casalicchio




