N.433 QM

Prot. 12535 4.1.i

Casale Monferrato, 19/09/2019

ATTI
ALBO

Determina per affidamento diretto Incarico Esperto Esterno per stesura capitolato tecnico
relative all’acquisto di bus extrurbano per trasporo alunni ITA “Luparia” San Martino di
Rosignano 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le
istituzioni scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio,
possono conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza,
forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali;
VISTI l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I.
44/2001 se e in quanto compatibile;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta 14/03/2019 delibera n. 135/08;
VISTO l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle
committenze che prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di
€ 40.000,00 anchesenza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;
ATTESO che questa istituzione scolastica, in funzione della disponibilità economica ha la necessità
di provvedere alla fornitura di un nuovo bus extrurbano per trasporto alunni dell’ ITA “Luparia” di
San Martino di Rosignano, in quanto quello attuale, a seguito di un numero elevato di Km percorsi e
a interventi manutentivi effettuati richiede spese di manutenzione elevate;
VISTE le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lvo n. 50 del
19/04/2016 in merito ai compiti affidati dal RUP;
RILEVATO che occorrono specifiche competenze professionali, titolo di studio, capacità e
conoscenza per la predisposizione di adeguato Capitolato speciale d’appalto per la gara in oggetto;
CHE la figura del RUP prevista dalla norma per questa istituzione scolastica non ha competenze
professionali specifiche e pertanto si rende necessario ricorrere alle prestazioni di personale
ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE “LEARDI” - C.F.: 91021500060 - Codice M.I.U.R.: ALIS01300R
INDIRIZZI: A.F.M. - TURISMO - C.A.T. - GRAFICA E COMUNICAZIONE - codice M.I.U.R.: ALIS01300R
LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE “Angelo MORBELLI” - codice M.I.U.R.: ALSL013014

Corso SERALE – codice M.I.U.R.: ALTD01352D

VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL. 0142452031 - TEL./FAX 014276136
E-Mail: alis01300r@istruzione.it - P.E.C.: alis01300r@pec.istruzione.it - Sito Web: http://www.istitutoleardi.it
Con aggregazione:
ISTITUTO TECNICO per l’AGRICOLTURA STATALE con CONVITTO ANNESSO “V. LUPARIA” - codice M.I.U.R.: ALTA01301L
VIA LUPARIA, 14 - fraz. San Martino di Rosignano - 15030 ROSIGNANO M.TO (AL)
TEL.: 0142690064 - 0142488214 - Fax. 0142488748 - E-Mail:segreteria@luparia.it - Sito Web: http://www.luparia.it

N.433 QM

qualificato per la stesura del capitolato Tecnico relativo all’ acquisto in oggetto;
TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico, con Indagine conoscitiva diretta, ha verificato che
all'interno dell'istituzione scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti professionali
e/o dell’esperienza per svolgere l'attività oggetto della presente determina;
VISTA la richiesta di disponibilità inviata all’ Ing. Trivero Giuseppe Mario di cui al prot. 9810 4.1.s
del 04/09/2019;
PRESO ATTO della offerta presentata dall ‘Ing. Trivero Giuseppe Mario del 06/09/2019;
TENUTO CONTO del curriculum vitae che riporta in dettaglio i titoli di studio e le competenze
maturate e le esperienze professionali, nel settore richiesto per la definizione del capitolato tecnico;
VISTA l’ approvazione del Programma Annuale 2019 del 14/03/2019;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di conferire mediante procedura di affidamento diretto, l'incarico per lo svolgimento delle
attività previste nella predisposzione del capitolato tecnico al fine di svolgere la procedura per
l’acquisto di un bus extraurbano per trasporto alunni ITA “Luparia.
2. di formalizzare l’incarico all’ Ing. Traverso Giuseppe Mario attraverso la stipula di
contratto di prestazione d’opera professionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
(art. 2222 c.c).
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.200,00 lorde oltre ritenute di legge
4. di impegnare la spesa complessiva per la prestazione, in conto competenza del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, nella scheda G04 attività convittuale;
5. di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta BERRONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)
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