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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per 

classe 1^Q - alunni per n. 

dell’art. 36, comma 2 

1188,00 (IVA 10% inclusa)

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle region

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e

integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del 15.02.2019 che disciplina le

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, in particolare il 

comma 3.3   che disciplina i criteri di individuazi

rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al DL.gs n. 57/2017; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

 15/02/2019; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contrat

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
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Determina per l’affidamento diretto per l’uscita didattica a “RIVIERA DEL CONERO

per n. 27 alunni  e n. 2 docenti accompagnatori il 

2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo 

inclusa), CIG: Z9E287A0CA 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la L. 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»;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del 15.02.2019 che disciplina le

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, in particolare il 

comma 3.3   che disciplina i criteri di individuazione del contraente nel rispetto del criterio di 

rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al DL.gs n. 57/2017; 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

Il Programma Annuale dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  
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RIVIERA DEL CONERO ” 

il  11/06/2019, ai sensi 

complessivo di   € 

sull’amministrazione del  

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,  

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

 D.I. 129/2018; 

Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del 15.02.2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, in particolare il 

one del contraente nel rispetto del criterio di 

rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al DL.gs n. 57/2017;  

Il Programma Annuale dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data  

ministrativo»; 

ti pubblici», come 
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VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018,  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006,  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3,  

RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in  

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un  

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto  

all’incarico in questione;  

TENUTO  CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190,  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative  

previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’organizzazione del viaggio di istruzione in pullman GT per 

il trasporto degli alunni delle classi 1^Q alla RIVIERA DEL CONERO con giro in motonave  

per n. alunni 27 e n. 2 docenti accompagnatori il giorno 11 giugno 2019 dalle ore 7:30 alle ore 

18:30;   

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale servizio;  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante il confronto dei preventivi di spesa inviati a n. 4 Agenzie Viaggi e volta a selezionare 

l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 

seguendo il criterio del costo più basso;  

VISTA la nota prot. n. 3969 del 20/05/2019 con la quale sono stati richiesti ai sotto elencati 

operatori economici appositi preventivi per l’affidamento del  servizio  in parola: 

 Agenzia Viaggi Womtravel di Zoffoli Ombretta di Forlì 

 Damir Viaggi di Meldola 

 Robintur di Forlì 

 Brasini Travel 
ACQUISITI   i preventivi   da parte di n. 3 Agenzie:  

 DAMIR VIAGGI di Meldola ns. prot. 4154 del 25/05/2019  

 ROBINTUR ns. prot. 4125 del 24.05.2019 offerta non conforme alla nostra richiesta 

 BRASINI TRAVEL ns. prot. 4114 del 24.05.2019 

 

CONSIDERATO che il risulta economicamente più vantaggioso il prezzo dell’Agenzia Brasini Travel  

come da prospetto comparativo allegato 

RITENUTO  di affidare il servizio  in parola dell’Agenzia Brasini Travel per un importo complessivo di € 

1.188,00 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 

di moralità: 

1) consultazione del casellario ANAC; 

2) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta ; 

TENUTO CONTO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice,  

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: 

- solidità e comprovata esperienza dell’Agenzia Viaggi contraente in virtù  di quanto 

previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103; 
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VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella  

Legge n. 135/2012,  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni  

e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):  Z9E287A0CA 

CONSIDERATO che l’importo stimato alla data odierna di cui al presente provvedimento  

risulta pari a € 1188,00 (IVA inclusa)   e trova copertura nel Programma 

Annuale dell’anno 2019;  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del 

criterio di rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC e debitamente in specifico documento 

riassuntivo conservato agli atti della scuola, 

 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del  servizio 

avente ad oggetto “uscita didattica alla Riviera del Conero con giro in motonave il giorno 11/06/2019” 

dell’Agenzia Brasini Travel di Lugo  

 per un importo complessivo di   € 1.188,00 (IVA inclusa); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di €  1.188,00 di cui imponibile € 1080,00 e IVA 10% € 108,00  

da imputare all’Aggregato  A05-1 (03-12-001)   dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 di nominare la dott.ssa Susi Olivetti,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Susi Olivetti 
  firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                        digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Uff.cont./lF 


