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        Marsala, 16 settembre 2022 

 

 

All’Albo online 

Al Sito web istituzionale 

Alla D. S. G. A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di cassa in seguito ad adesione 

all'Accordo Quadro con capofila il Liceo Ginnasio Statale "T. Tasso" di Roma (RM) 

 

C.I.G. ACCORDO QUADRO: 8466697B62 

SMART CIG DERIVATO: Z9F37C8922 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, «Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e sue ss. mm. ii.; 

VISTO in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'art. 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; 

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 Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

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. n. 129/2018; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi ed esecuzione dei 

lavori, art. 45 del D. A. 7753 del 28 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 5 febbraio 2021 delibera n. 7; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 32 del 

08/02/2022; 

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

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»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 

di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 

avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   



 

 
 

 
II CIRCOLO STATALE “CAVOUR” 

 

Pagina 3 di 4 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Dott. Alberto Ruggirello, 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;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, 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 non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tali servizi; 

VISTA la determinazione di aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario, volta 

alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre 

Lotti, Lotto 1: CIG:−per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole» 

8466618A31 – Lotto 2: CIG: 8466663F52 – Lotto 3: CIG: 8466697B62 del Liceo Ginnasio Statale 

"T. Tasso" di Roma (RM) prot. n. 3405/U del 30/12/2020 che ha affidato l'espletamento del servizio 

in oggetto all'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A.; 

CONSIDERATA l'adesione di questa Istituzione Scolastica alla sopra indicata procedura volta alla 

stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di cassa a favore di Rete di Scuole, 

approvata dal Consiglio di Circolo con delibera n. 42 del 29/06/2022; 

VISTO l'Accordo Quadro stipulato tra il Liceo Ginnasio Statale "T. Tasso" in qualità di Istituto 

capofila e l'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A. prot. n. 0000839/U del 25/02/2021; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 2022; 

PRECISATO altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che le spese complessive per il servizio in oggetto ammontano a: ▪ compenso e 

spese annue di gestione e tenuta conto: € 590,00/ anno; commissione a carico dell’Istituto per 

singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici 

stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti: € 0,80; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di procedere all'assegnazione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto in 

adesione ad Accordo Quadro per il servizio di cassa a favore di Rete di Scuole, Lotto 3 – 

Sud e Isole, C.I.G. ACCORDO QUADRO: 8466697B62 all'operatore economico INTESA 

SANPAOLO S.P.A., con sede in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino (TO), P. IVA: 

11991500015 per la durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal 01/11/2022 al 

31/10/2026; 

2. di autorizzare, a norma dell’art. 9 del citato Accordo, i seguenti corrispettivi economici alla 
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Banca Cassiera: 

▪ compenso e spese annue di gestione e tenuta conto: €. 590,00/ anno. 

▪ commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi (compensi 

accessori) e rimborsi spese a favore dei dipendenti: €. 0,80; 

3. di imputare le spese annue sull’Attività A.A02.002 dell’esercizio finanziario corrente e 

successivi;  

4. di indicare il CIG derivato n. Z9F37C8922 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente procedura d’acquisto; 

5. di nominare il Dirigente Scolastico Dott. Alberto Ruggirello quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

6. che l’operatore economico affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

7. di pubblicare all’Albo di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alberto Ruggirello 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


