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Determina Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di proroga con AFFIDAMENTO 

DIRETTO per l’acquisizione del servizio di sanificazione e deratizzazione agli edifici ed alle aree di questa 

istituzione scolastica. 

  

CIG: Z9633204AB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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

sull’amministrazione del 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 regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

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

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

15/03/1997»;  

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 del 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, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

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

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

amministrativo»; 

VISTO  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);  

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

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 

merceologia ; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Avv. Simona SESSA (Dirigente Scolastico) dell’Istituzione 

Scolastica, [eventuale, nel caso in cui il RUP sia stato già indicato nell’atto 

di programmazione, come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, già indicato come RUP nell’atto di programmazione di cui all’art. 

21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,] risulta pienamente idoneo 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;  

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, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

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

previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’incarico per la fornitura di un servizio di 

sanificazione e deratizzazione agli edifici ed alle aree di questa istituzione 

scolastica . avente le seguenti caratteristiche: controllo dei livelli infestanti 

da parte di ratti e simili, con interventi mirati, azioni di prevenzione anche 

nei confronti di altre specie infestanti (insetti e/o altre specie); 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a Azioni tese a preservare lo stato 

di agibilità dei locali scolastici e a garantire la salute dell’ utenza e degli 

operatori  ; 

VISTA La situazine venutasi a creare a causa dell’emergenza COVID e i tempi 

ristretti per procedere ad un bando per la scelta dell’operatore del servizio 

richiesto;  

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale di proroga fino al 31/12/2021;  

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto 

prestazionale e funzionale, in quanto in quanto l’ opera di consulenza 

richiesta può essere affidata ad un solo esperto; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di 

lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto 

a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle 

emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;  

CONSIDERATO  che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 

216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da 

parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area 

scrivente,  ammonta ad € 300,00 IVA ESCLUSA;  

TENUTO CONTO che l’Istituto intende invitare l’operatore risultato aggiudicatario nella 

precedente procedura, ossia la Ditta ECO GLOBAL SERVICE 

Disinfestazioni srl VENAFRO, tenuto conto del grado di soddisfazione 



maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale: particolare 

rapporto di fiducia instaurato con la platea fruitrice del servizio  e qualità 

della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti , competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento ; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG); 

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; 

 

 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento della proroga del 

servizio Derattizzazione/Disinfestazione; 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 300,00(EuroTRECENTO/00), IVA 

ESCLUSA,  

 di affidare l’ incarico della procedura in questione alla Ditta alla ECO GLOBAL SERVICE 

Disinfestazioni srl VENAFRO; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 300,00 IVA ESCLUSA; 

 di confermare il Dirigente Scolastico. Prof.ssa Avv. Simona SESSA quale Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente 

procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Avv. Simona SESSA) 

              Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

             ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d.  

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005) 
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