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DETERMINA
Di affidamento del servizio di noleggio di pullman per importo inferiore alla soglia di €.
40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto procedura negoziata mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm.ii;
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs.vo 18 Aprile 2016 n. 50, art.36 comma 2 lett. a);
ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP, ai sensi dell'articolo 26 legge
23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58 legge 23/12/2000 n. 388, aventi ad oggetto beni comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle
predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
RITENUTO di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con affidamento
diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la delibera n.260 del 14/11/2017 del Consiglio d’Istituto che innalza il tetto del limite di spesa
previsto dal predetto art.34 del D.I. 44/2001 a Euro 39.999,99;
CONSIDERATO che per la tipologia dell'istituto comprensivo e per la complessità di problematiche presenti,
per i tre gradi di scuola, riveste carattere di urgenza individuare, nel più breve tempo, una ditta di provata
esperienza a cui affidare il servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche degli alunni
dell’Istituto della durata non superiore ad un giorno da effettuarsi nel periodo gennaio/giugno 2019;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: Arricchimento offerta formativa garantendo il servizio
in modo corretto e puntuale a beneficio dell’utenza;
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CONSIDERATO che è prassi consolidata il metodo dell'affidamento diretto sotto soglia, senza previa
pubblicazione di bando, costituendo in tempi così ristretti lo strumento negoziale più idoneo nell'ambito delle
procedure di acquisto in economia;
CONSIDERATO che la scelta effettuata dal D. S. può essere discrezionale "allorquando ricorrano presupposti
quali il rapporto fiduciario e l'infungibilità del servizio";
ESAMINATA la proposta economica inviata dalla ditta DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.R.L di
Napoli, ditta affidataria del servizio in possesso dei requisiti di cui gli art 80 ed 81 del D.Lgs. 50 del 2016
CONSIDERATO, altresì, che la predetta ditta ha garantito negli anni livelli alti di sicurezza nel trasporto degli
alunni con la regolare esibizione dei documenti comprovanti tali livelli;
VALUTATO positivamente il servizio pregresso prestato;
VERIFICATA la copertura finanziaria in quanto le spese per le uscite didattiche sono a carico degli
alunni partecipanti e vengono gestite in partite di giro (le famiglie versano alla scuola che provvede a
pagare la ditta di noleggio pullman) ed imputate a viaggi di istruzione P 8 del P.A. E.F.2019;

DETERMINA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del

2016 con affidamento diretto alla ditta specializzata DELLA PENNA AUTOTRASPORTI
S.R.L. , con sede legale a Napoli, il servizio di noleggio pullman per le uscite didattiche
programmate per il periodo gennaio/dicembre 2019 per un valore approssimativo
dell’appalto di Euro 8.000 escluso iva al 10%, con imputazione dell’impegno di spesa
all’Attività/Progetto P 8 dell’E.F.2019;
3) di formalizzare tale affidamento di servizio attraverso la stipula di un contratto che verrà

stipulato nella forma di scrittura privata.;
4) di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione “Bandi di gara

e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza al principio di trasparenza di cui
all’art.36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016.
5) di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Maria Loreta CHIEFFO.
6) Di precisare sin d’ora che:

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Napoli, 08/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Loreta Chieffo
_____________________________
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