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DETERMINA DIRETTORIALE N. 12 

del 22 Febbraio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SISTEMAZIONE MAGAZZINO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA 

MARGHERITA. 

C.I.G. ZBB2C33008 

PREMESSO CHE con deliberazione di Cda 93 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

DATO ATTO CHE presso la scuola dell’Infanzia Regina Margherita, il seminterrato è adibito a magazzino 

in cui sono presenti arredi scolastici obsoleti, logori e non conformi alle attuali normative; 

PRESO ATTO CHE si rende quindi opportuna e necessaria una selezione finalizzata al successivo 

smaltimento del materiale suddetto; 

RILEVATO che l’amministrazione ha effettuato una preventiva ricognizione circa l’assenza di professionalità 

interne in grado di fronteggiare all’esigenza sottesa all’incarico in questione; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del Sig. Ginnetti Marcello che svolgerà il lavoro come prestazione di 

tipo occasionale per un costo pari ad euro 400,00 al netto degli oneri fiscali che saranno a carico dell’Azienda 

(20%); 

CONSIDERATO che la sistemazione del magazzino della scuola dell’Infanzia Regina Margherita rientra in 

un più ampio piano di classificazione dei beni mobili di proprietà di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila che 

sarà effettuato nell’annualità 2020; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  
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- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO pertanto:  

- di procedere con l’affidamento di servizio sistemazione del magazzino presso la scuola dell’infanzia “Regina 

Margherita”;  

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 

della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG ZBB2C33008;  

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

VISTO inoltre:  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 

40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 

procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D. Lgs. 50/2016; 

VISTO: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- il Regolamento di Contabilità Aziendale; 

- il Regolamento di Organizzazione ed il relativo organigramma e funzionigramma. 

DETERMINA 

- Di incaricare il Sig. Ginnetti Marcello che svolgerà il lavoro come prestazione di tipo occasionale per un 

costo pari ad euro 400,00 al netto degli oneri fiscali a carico dell’Azienda (ritenuta di acconto 20%);  
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- Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 oltre IVA del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio 

finanziario 2020;  

- Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto;  

- Di notificare la presente determina al Sig. Marcello Ginnetti per la relativa sottoscrizione ed accettazione; 

- Di individuare il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo quale Responsabile Unico del procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, per la procedura in oggetto; 

- Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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


