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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto:

Affidamento incarico Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
tre operatori economici”;
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, aggiornate
al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento all’art. 6 “gestione provvisoria”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del succitato decreto (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
VALUTATO inoltre che l’art. 4 c. 4 dello stesso recita: “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA l’approvazione del Programma annuale anno solare 2020 da parte dei Revisori dei conti e ricevuta
a prot. int. n. 422 del 22/01/2020 e conseguente delibera del Consiglio d’Istituto in data 23/01/2020;

VISTA inoltre la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/01/2020, che disciplina
il Regolamento interno dell’attività negoziale finalizzato all’’acquisizione di beni e servizi, e che
fissa in € 25.000 la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti tramite
affidamento diretto;
CONSIDERATO che negli ambienti di lavoro l’incarico di Responsabile di Prevenzione e Protezione è necessario ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO che fino alla data del 28/10/2020 l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato svolto dal prof. Ing. Claudio Ciavattini;
ATTESE le dimissioni dallo stesso rassegnate a mezzo mail istituzionale in data 28/10/2020 con
comunicazione prot. n. 6176, e poi ribadite con lettera prot. n. 6738 trasmessa stesso mezzo in
data 10/11/2020;
VALUTATI il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e le conseguenti modifiche del
sistema organizzativo e didattico, che importano l’erogazione delle attività ordinarie della scuola
mediante forme complementari ovvero esclusive di Didattica Digitale Integrata e lavoro ‘agile’
da videoterminali;
ATTESO tra l’altro l’impatto che le citate forme di lavoro hanno sulla salute e la sicurezza di
studenti e lavoratori tutti;
RILEVATA pertanto la necessità urgente di dotare la Struttura scolastica Buontalenti Cappellini
Orlando della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento
dei compiti normativamente assegnatigli;
VALUTATA di conseguenza l’opportunità di dover procedere tramite affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
per acquisti di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 e comunque sotto la soglia di €
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25.000,00 stabilita dal Consiglio d’Istituto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
RILEVATA inoltre l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO anche che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016;
CONSIDERATO perciò che il servizio che si intende acquisire, ai sensi dell’art. 43 co. 10 del
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, non è stato individuato dal MI come rientrante in un settore da
ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip
s.p.a.;
ESPERITA l’indagine di mercato con richiesta di preventivo prot. n. 0006305 del 30/10/2020 alla
società Aksilia S.r.l. con sede legale in via Fontana 22, 20122 Milano (MI) e sede operativa v.le
San Gemignano n. 400 – 55100 Lucca (LU), previa valutazione delle qualifiche e relate competenze/esperienze opportunamente documentate;
VERIFICATO che la società Aksilia S.r.l. è in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80
D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche
e professionali (art. 83 D.Lgs. 50/2016);
ACQUISITO da Aksilia S.r.l. il preventivo di cui sopra, ricevuto a prot. int. n. 6739 del 10/11/2020;
CONSIDERATO la società di cui sopra è disponibile ad accettare l’incarico a prezzi competitivi
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
CONSIDERATO infine che il servizio offerto da Aksilia S.r.l. risponde all’interesse pubblico che
l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;
DETERMINA
ART. 1 – Tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 – Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25
del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della Struttura I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno
alla società Aksilia S.r.l., con sede legale in via Fontana 22, 20122 Milano (MI) e sede operativa
v.le San Gemignano n. 400 – 55100 Lucca (LU) Partita IVA 02249540465, nella persona fisica
della dott.ssa Michela Turri, delegata allo svolgimento della suddetta mansione da parte della
società medesima, e che potrà farsi coadiuvare e supportare nell’incarico dagli altri professionisti della società.
ART. 3 – L’onorario per l’incarico, da corrispondere alla società appaltatrice, è pari a euro 3.000
(tremila/00) oltre IVA e 4% di vacazione, non comprensivi delle attività di formazione connesse
al servizio. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’attività A01/4 – sottovoce di
spesa 03/01/008, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità al fine.
ART. 4 – La durata dell’incarico è prevista per anni 1 a far data dalla sottoscrizione del contratto.
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ART. 5 – Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Turano.
ART. 6 – La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo on line, sul portale Amministrazione Trasparente e sul sito web dell'Istituzione scolastica.

TURANO ALESSANDRO
11.11.2020 13:46:29 UTC
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ALESSANDRO TURANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93
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