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Determina n. 45 –  2021 

 

Cig-n. ZD331BC7D7 

 
Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa di affidamento diretto per 

l’attivazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,; 

 

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.; 

 
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
DATO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure professionali 
idonee ad esperire il suddetto incarico; 

 
 

RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con 
il Dr. Mario Padroni titolare della Ditta “S&L Servizi e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, nell’ambito del 
quale è stata acquisita una profonda conoscenza delle strutture dell’Istituto e nel dettaglio degli edifici 
dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro; 

 
VISTO l’art.36 del D.Lgs.n°50/2016 e in particolare l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017 che ha apportato 

modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture inferiori a € 
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”; 
 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui art.36 del D.L. 50/2016, 
modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 
al soggetto aggiudicatario; 
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TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

DURC;  
 

 
 

 

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 Bilancio dell’Istituto; 

 

DETERMINA 
 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di procedere mediante  affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 del D.L.n°50/2016, modificato dall’art.25 

del D.Lgs.56/2017, e l. 129/2018, alla Ditta “S&L Servizi e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, 

dell’espletamento dei corsi di formazione; 
 
 
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 4.960,00, di cui alla presente determina al relativo capitolo 

di bilancio; 
 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, 

nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 

 
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa; 
 
6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 
 
7. di evidenziare il CIG n°zd331bc7d7 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 
8. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 4.960,00, di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio- P4-1 e A02; 
 

9. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo 
Istituto, Assunta Diener. 

 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 

www.icgranarolo.edu.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Diener Assunta  
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