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Carpi, 16/03/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. 

LGS. 50/2016 AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PER SERATE CARPINSCIENZA 2019 IL 26-27-28 MARZO 2019 PRESSO IL 
CINEMA CORSO DI CARPI. 

 
CIG: N. Z34279B4A6  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA La necessità di acquisire l'autorizzazione della SIAE ed effettuare il relativo pagamento dei diritti d'autore 

per le serate di Carpinscienza 2019 il 26-27-28 marzo 2019presso il Cinema Corso di Carpi; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche 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” e ss.mm.ii; 

VISTO L’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone 
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”. 

VISTO L’art 36 del D. Lgs n. 50/2016, comma 2 lett a) il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro è consentito l’ affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del Responsabile 
del Procedimento” 

VISTO La legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020, approvato con delibera Giunta 
Regionale n. 93 del 29/01/2018; 

VISTO Il Decreto n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n°  17/18 del 15/06/2018; 

TENUTO CONTO che la spesa rientra nei limiti previsti nell'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del P.A. 2019; 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura; 

PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue, 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 ; 

RITENUTO Di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

EVIDENZIATO Che l’operatore economico è  iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il 
bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico- 
professionale; 

VALUTATE Le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione, in tempi brevi, 
al suddetto acquisto per garantire lo svolgimento della regolare attività amministrativa; 

VISTO Il permesso per spettacoli e trattenimenti n. 00000527 del 12-03-2019 rilasciato dalla SIAE  MANDATARIA 
DI CARPI; 

VISTA L’affidabilità, la tempestività e la disponibilità della fornitura; 

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 
la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, 
così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’ art. 45 2^ comma lettera A) del decreto 
n. 129/2018; 
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ATTESO Che la determinazione della spesa massima stanziata per  la fornitura del  servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

RILEVATO Che sono  stati condotti accertamenti volti ad appurare l’ esistenza di rischi da interferenza nell’ 
esecuzione dell’ appalto in oggetto, che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del duvri e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.. 
50/2016  e  dell’art.  34  del  D.I.  129/2018  alla  Ditta  SIAE  DI  ROMA  alla  fornitura  dei  diritti  d'autore  per  le  serate  di 
Carpinscienza 2019 il 26-27-28 marzo 2019; 

3.  Di disporre che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata 

4. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 173,40 IVA esclusa, a carico del PA 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

5. Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità:  entro 60 gg dalla   presentazione di fattura elettr onica 
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché a seguito di comunicazione 
del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2000, art. 3)   di acquisizione da parte della stazione 
appaltante  del  Documento  Unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  come  previsto  dall’  art.  16  bis,  c.  10  D.L. 
185/2008,  convertito  con  modificazioni  in  L.  n.  2/200,    della  verifica  degli  inadempimenti,  nel  caso  in  cui  la 
fornitura superi l’ importo di Euro   5.000,00 (Legge 205/2017 ex art. 48-bis DPR n. 602/73 recante disposizioni in 
materia di pagamenti delle P.A. e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016) 
e del verbale di collaudo dei beni consegnati 

6. Di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31    del  D.  L.  50/2016  il  Dirigente  Scolastico  pro  tempore  Alda  Barbi    in  qualità  di 
Responsabile Unico del procedimento; 

7. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 173,40 IVA esclusa di cui alla presente determina, al relativo 
capitolo di bilancio; 

8. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1 
(aggiornamento annuale)   nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Liceo 
Fanti di Carpi (MO). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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