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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 

VIA GALLINELLE, 58 – VILLA LITERNO – (CE) - C.A.P. 81039 - Tel. 081 8920334 
Cod. Fiscale: 81000690610 – Cod meccanografico: CEEE07500E 

e-mail - ceee07500e@istruzione.it - pec: ceee07500e@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.ddvillaliterno.edu.it 

        
          All’albo on line 

 Ad Amministrazione Trasparente 
                                                                   Al sito web  
                                                                   Al DSGA    
    
 
OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36, C. 
2 LETTERA A) DEL D. LGS50/2016 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA FORNITURA 
DI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA  DI CUI 
ALL’ART. 37 DEL D. LGS 81/2008 E SS.MM.II. - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 
73/2021 assegnate  da  nota  M.I  n.  18993  del  24/08/2021  recante  la 
ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese 
per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell’anno scolastico 
2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 
epidemiologico da COVID-19. – E.F. 2021  
 
CUP D79J21015570001 
CIG Z8136BE1D0  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio  e la Contabilità Generale dello Stato”; 
VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 
comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
VISTA la nota  M.I  n.  18993  del  24/08/2021  recante “risorse ex art 58, 
comma 4, del D.L: 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazione dalla . 23 
Luglio 2021 n. 106 (“c.d. Decreto sostegno bis”) destinate  l’acquisto di beni e– 
E.F. 2021 CUP D79J21015570001 
VISTO che tra le finalità di utilizzo delle risorse esplicitati nella nota si richiama 
la lett. a) che prevede l’ ”acquisto di servizi professionali, di formazione e di 
assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro….” 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, protocollo n. 7613 del 29/11/2021 per la modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
VISTA Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il programma annuale 2022 approvato con delibera del consiglio d’istituto 
21/01/2022; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 
e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 che all’Art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al 
decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 1: 
1) al comma 1: 

le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
2) al comma 2: 
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2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO che la stazione appaltante può procede all'affidamento diretto, nel 
rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495,L. n. 208 del 2015, 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.; 

 
ACCERTATO che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP relative 
ai servizi di cui alla presente determina prot. n.3535 del 9/06/2022; 
 
VISTO il D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. che sancisce l’obbligo di formazione e 
aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ; 

VISTO il D.L. 81/2008, in particolare l’art 37 secondo cui “ datore di lavoro 
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza”; 
CONSTATATO che risulta necessario e obbligatorio formare e aggiornare i 
lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori di questa Istituzione scolastica, i 
preposti e il Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008; 

VISTO Il verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai 
sensi dell’art. 35 D.Lgs 81/2008, prot. 3382 del 01/06/2022 avente ad oggetto anche 
la formazione di tutti i lavoratori; 

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle 
indicazioni ministeriali e dei documenti tecnici, in materia di sicurezza; 
RITENUTO che la necessità di attivare il predetto corso di aggiornamento riveste 
carattere di somma urgenza; 
CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare 
ai lavoratori adeguata formazione sulla sicurezza possa determinare gravi 
responsabilità penali in capo allo stesso datore di lavoro; 
VISTO il contratto prot. n. 2488 del 15/04/2022 stipulato in data 
15/04/2022, con scadenza 31/03/2023, relativo all’affidamento del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi in ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08) e 
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formazione del personale, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
RILEVATO che occorre realizzare i seguenti corsi di formazione: 
n. 1 corso di formazione di base Dlgs 81 art.37 Modulo formazione generale( 4 
ore) lavoratori n.  82, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2021/22.   
n. 1 corso di formazione specifica Dlgs 81 art.37 Modulo formazione specifica 
rischio medio (8 ore ) lavoratori n. 82, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2021/22.   
n. 1 corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS- 
16 ore) lavoratori n. 1, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2021/22. 
n.1 corso di FORMAZIONE per Preposti, secondo le indicazioni previste dal D.Lgs 
81/2008, in orario da concordare, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2021/22, 
lavoratori n. 9 
n.1 corso di FORMAZIONE per Addetti antincendio, secondo le indicazioni previste 
dal D.Lgs 81/2008, in orario da concordare, da svolgersi nel corso dell’a.s. 
2021/22. lavoratori n.12  
n.1 corso di FORMAZIONE per I Dirigenti Scolastici secondo le indicazioni previste 
dal D.Lgs ,81/2008 in orario da concordare, da svolgersi nel corso dell’a.s. 
2021/22.  
 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dal RSPP prot. n. 3423 del 06/06/2022 che 
prevede: un costo totale di  € 7.216,80 omnicomprensivo: 

- € 5.116,80 omnicomprensivo -  corso di formazione dei lavoratori Modulo 
Generale (4 ore) e Specifico (8 ore) ai sensi del comma 12 dell’art. 37 del D.lgs. 
81/08 e dell’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per n. 82 lavoratori 

-  € 400,00 costo forfettario omnicomprensivo - corso  di  formazione  per  il  
Rappresentante  della  Sicurezza  dei lavoratori (RLS) ai sensi dell’art. 37 comma 
10 è di 32 ore e con orari e date da concordare con il Dirigente Scolastico, per             
n. 1 lavoratore  

- € 400,00 costo forfettario omnicomprensivo - Corso di formazione per Preposti 
secondo la nuova legislazione per un totale di 8 ore di formazione per n. 9 lavoratori 

- € 800,00 costo forfettario omnicomprensivo - Corso di formazione per addetti 
antincendio con rischio medio  per un totale di  8  ore  di formazione  teorica  e  
pratica secondo  la  normativa, per n 12 lavoratori   

- € 500,00 costo forfettario omnicomprensivo - Corso di formazione per Dirigente 
Scolastico ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs 81/08 e succ. md. E int. 
(106/2009) per un totale di 16 ore di formazione. 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato è di € 7.216,80 omnicomprensivo 
di contributo C.N.P.A.I.A (4%), IVA (al 22%) e di ogni altro onere fiscale e 
previdenziale e di spese di viaggio e trasferta trova copertura nel bilancio di previsione 
E.F. 2021 dell’Istituto nell’aggregato di spesa P04/04 Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 
73/2021 assegnate  da  nota  M.I  n.  18993  del  24/08/2021  recante  la ripartizione 
tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di 
beni e servizi, in relazione all'avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità 
connesse all’esigenza di contenere il rischio  
epidemiologico da COVID-19. – E.F. 2021 CUP D79J21015570001; 
TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 
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della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 
217/2010, in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice 
Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente 
CIG Z8136BE1D0 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di 
affidamento diretto, motivato da ragioni di urgenza al fine di garantirne la 
conclusione nell’a.s. 2021/2022, nei confronti del Responsabile della Sicurezza, 
titolare della qualifica di formatore, e, visto il ruolo rivestito, della conoscenza 
concreta e approfondita dei profili dei rischi presenti nell’istituto, avendo 
contribuito alla stesura del DVR. 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art.2 
Di procedere all'affidamento diretto per la fornitura dei corsi di formazione per i 
lavoratori all’Arch. Raffaele Del Villano, nato a  Pozzuoli  (NA) il  26/07/1971  e  
residente  C/SO  UMBERTO I 58, 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE), Codice fiscale 
DLVRFL71L26G964U P. IVA 02941530616 
 
Art.3 
Di autorizzare la spesa totale di € 7.216,80 da imputare alla scheda di 
destinazione P04/04 Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021 assegnate  da  
nota  M.I  n.  18993  del  24/08/2021  recante  la ripartizione tra le Istituzioni 
scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, 
in relazione all'avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse 
all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19. – E.F. 2021 CUP 
D79J21015570001; 
 
Art. 4 
Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della 
normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti: 

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice 
identificativo dell’ordine a cui si riferisce (CIG. Z8136BE1D0) ; 

b) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri 
strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni stesse; 

c) l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto 
corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei 
pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 

d) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le 
forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di 
sanzioni amministrative. 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle 
Linee Guida n. 4:  
 espleterà,  prima  della  stipula  del  contratto,  le  seguenti  verifiche  volte  
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ad  accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del  
casellario ANAC; ii) verifica dei titoli di qualifica di formatore iii) la regolarità 
contributiva alla cassa di previdenza del competente ordine professionale. 
 
Resta  inteso  che  il  contratto  sarà  stipulato  solo  in  caso  di  esito   
positivo delle suddette verifiche;  
 per i restanti requisiti di moralità, vista l’urgenza, si procederà alla stipula del 
contratto sulla base  di  un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore    
economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  del  Presidente  della  
Repubblica  28  dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  
 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole  
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei  
requisiti prescritti: la  risoluzione  del  contratto  medesimo  stesso  ed  il  
pagamento  in  tal  caso  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  
prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti dell’utilità ricevuta; 
Art. 5 
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 
della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Angela Maccauro; 
Art. 6 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo e sul sito istituzionale 
https://www.ddvillaliterno.edu.it/ ai sensi della normativa vigente sulla 
trasparenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Maccauro 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 

https://www.ddvillaliterno.edu.it/
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