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Determina a contrarre per affidamento 
diretto mediante Ordine Diretto sul 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) 
 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) D. lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per acquisto di: Corsi aggiornamento sulla 
sicurezza per formazione specifica lavoratori (aggiornamento 
quinquennale ore 4) 

CIG:  Z97311E4C4 

 

CUP: n.d. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
PREMESSO che il D.Lgs. N. 81 del 2008, attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III impartisce disposizioni circa la 
gestione  della prevenzione nei luoghi di lavoro  con particolare riferimento alla valutazione dei rischi , alle 
misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori; 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 95 del 13/01/2016; 
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 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021, approvato con delibera n. 2/2021 del 11/02/2021; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio di cui all’oggetto;; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 
CONSIDERATO che presso l’Istituto Scolastico non è possibile reperire personale per mancanza delle 
specifiche professionalità richieste; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n. 2 corsi di aggiornamento per formazione specifica 
lavoratori , avente le seguenti caratteristiche: corsi sulla sicurezza di aggiornamento quinquennale di ore 4 
c.u per numero 70 dipendenti;  
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’aggiornamento obbligatorio dei lavoratori sulla 
sicurezza; 
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CONSIDERATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori adeguata 
formazione sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso datore di lavoro; 
VISTO il “regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” deliberato dal 
Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di Vignola nella seduta del 26 Novembre 2015 con delibera n. 
86/2015; 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria nel P.A. 2021 nel Progetto P04-001  
“Formazione e aggiornamento”; 
ACCERTATE le competenze professionali dell’Ing. Buccheri Giuseppe, residente in Modena, via Pederzona 
n. 63, CAP 41126 (partita Iva 02220950360), in materia di formazione sulla sicurezza; 
CONSIDERATO che la spesa da sostenere è quantificata in €.839,04 IVA esente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 6/2021, della seduta del 11/02/2021, con la quale si delibera i 
criteri e i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 
129/2018 e del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”  (c.d. Decreto Semplificazioni); 
 
 
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 procedere all’affidamento diretto, della fornitura avente ad oggetto Corsi aggiornamento sulla 
sicurezza per formazione specifica lavoratori (aggiornamento quinquennale ore 4) all’operatore 
economico Ing. Buccheri Giuseppe, con sede in Modena, via Pederzona n. 63, CAP 41126 (partita 
Iva 02220950360), per un importo complessivo della prestazione pari ad € 839,04, IVA esente; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 839,04 IVA inclusa da imputare all’attività P04-001 
dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 di nominare il Sig. Miani Alessandro 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 
                                                                                                   Alessandra Magnanini   
                                                                                                                      [Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                      stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
                                                                                                                      D.Lgs. 39/1993] 

 
 
 
 
 
 
 


