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DETERMINA N. 134            Castel San Giovanni, 10/06/19 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA PER INTERVENTO SPURGO DELLE TUBAZIONI BAGNI E RIPARAZIONE 

POMPA DI SOLLEVAMENTO 

CIG: ZBC28CDB5F 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 2016; 

CONSTATATA la necessità di procedere, con urgenza, a lavori di manutenzione presso la sede di Castel San 

Giovanni di questo Istituto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di 

beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad 

utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità; 

VISTA la disponibilità in bilancio; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere all’individuazione del fornitore cui affidare, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, la fornitura con 

affidamento diretto, alla luce dell’urgenza dell’intervento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

 La procedura prescelta per la presente fornitura è l’affidamento diretto a AUTOSPURGHI BOTTAZZI 

S.R.L. Via Machiavelli,46 Piacenza 29121; 

 Di emettere un buono d’ordine per la pulizia delle tubazioni dei bagni e la riparazione della pompa di 

sollevamento nel plesso di Castel San Giovanni in Via Nazario Sauro, 23, per un importo pari ad € 270, 00 

(Euro duecentosettanta/00) IVA esclusa; 

 Di disporre che per il versamento dell’iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split-payment); 

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di Fattura elettronica; 

 Di assumere appositi impegni di spesa, per una somma complessiva pari ad € 329,40 (Euro 

trecentoventinove/40) IVA inclusa da imputare sull’Attività di competenza che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria.; 
 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa pari ad € 329,40 (Euro trecentoventinove/40); 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on–line ai fini della generale 

conoscenza; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 


		2019-06-13T11:18:58+0200




