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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio di verifica impianti di terra ai sensi del 

DPR 462/2001 nei plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020 convertito in legge 

120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 per un importo contrattuale massimo di € 

1.600,00 (IVA esclusa)  

 

CIG Z62388C3FF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
CONSIDERATO che è indispensabile procedere con urgenza alle attività di verifica impianti di terra (art. 7 

bis comma 2 DPR 462/2001) per garantire la sicurezza dei plessi dell’Istituto ed adempiere alle disposizioni 

vigenti in materia di verifica di impianti a terra, comunicando anche ad INAIL il nominativo dell’organismo 

incaricato di effettuare le verifiche; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è inferiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) successivamente 

modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 settembre 2021, e inferiore alla soglia di cui al 

D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e 

dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e 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 determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

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 determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni Consip attive per la categoria merceologica di interesse; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022 con delibera n° 19;   
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VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 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; 

DATO ATTO della disponibilità dell’operatore economico Daos S.r.l. di Cantù (Co) P.IVA 03450220136, 

fornitore qualificato del servizio e con esperienza consolidata nel settore dell’impiantistica scolastica del 

territorio, ad effettuare un immediato sopralluogo e a realizzare tutti gli interventi di cui sopra nel più breve 

tempo possibile e ad un prezzo congruo omnicomprensivo pari a € 1.600,00 oltre IVA che è conforme alle 

tariffe indicate nel Decreto del presidente ISPESL 7 luglio 2005, pubblicato in G.U. n°165 del 18 luglio 2005, 

e a quanto disposto dall’art. 36 D.L. n° 162 30/12/2019; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto ed alla luce del fatto che l’operatore economico individuato conosce 

bene la realtà impiantistica degli edifici scolastici dell’IIS Beretta e che l’individuazione di un altro operatore 

economico porterebbe certamente ad un allungamento dei tempi di intervento e a un aumento dei costi, si 

ritiene di agire in deroga al principio di rotazione. 

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 

Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

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», 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

- di autorizzare, in deroga al principio di rotazione per i motivi di cui sopra e ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all’operatore economico Daos S.r.l. di Cantù (Co) 

del servizio di verifica impianti di terra ai sensi del DPR 462/2001 nei plessi dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Carlo Beretta”, per l’importo complessivo di € 1.600,00 oltre Iva pari ad € 352,00, e 

pertanto € 1.952,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A01 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

2. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Stefano Retali 

 


