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Oggetto: determina dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di spesa per affidamento corso antincendio 
per il personale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 

 
VISTO   Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA   La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 

VISTO   il  D.Lgs.  50/2016  “Codice  degli  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture –  
disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone 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”. 
 

VISTO   l'art 36 DLGS 50-2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 abrogato ) del “Codice  
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTE   le Linee Guida dell’ANAC; 
 
VISTO il D.I.  1 febbraio  2001, n°  44,  Regolamento  concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO   il Programma Annuale 2018; 
 
CONSIDERATA  la  necessità  di  effettuare  corsi  antincendio  per  il   personale  dell’Istituto 

Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cerveteri, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008; 

 
CONSIDERATO che l’affidamento per  la fornitura  del  servizio richiesto  è compreso nel limite di cui 

all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015), con particolare riferimento all’art. 1 

comma 502; 
 
ATTESO che la determinazione della spesa massima, stanziata per la fornitura del servizio richiesto, 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 
Programma Annuale dell’Istituto; 

 
VISTO   l’avviso pubblico Prot73/IV.5 del 10/1/2018 per il conferimento di incarico di RSPP; 
 
VISTE  le offerte per l’affidamento per l’incarico di RSPP ( nelle quali sono esplicitate anche i 

costi per eventuali corsi di formazione; 
 
CONSIDERATA  la possibilità di affidare una collaborazione plurima cosi come previsto dall’art. 32 

commi 8 e 9 del DPR 81/2008;  
 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

2) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 744,00 del Programma Annuale 2018, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) Di  individuare,  ai  sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro 

in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 

4) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 744,00 ,compresi oneri riflessi a carico 
dell’Istituto, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Muro 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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