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Prot. n. 793/2016          Torino, 12 settembre 2016 
CIG: ZD01B2214A 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO        il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale  

      dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA        la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

      documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 ;  

VISTA        la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

        dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO        l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO        il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 2016 “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”  

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  

       sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che l’elevatore presente nella sede di Via Madonna de La Salette 29 Torino, non funziona per un guasto e che  

                    è necessario ripristinarlo urgentemente per assicurare l’accesso ai piani superiori dei ragazzi e del personale della  

                    scuola con difficoltà di deambulazione 

VISTO       l’intervento di sopralluogo effettuato per assicurare il buon funzionamento dell’elevatore presente nella sede di  

                    Torino Via Madonna de La Salette 29, dalla ditta Gruppo Simet S.r.l.  di Torino che esegue la manutenzione per la  

                    Città Metrolitana; 

RISCONTRATO dalla ditta  che alcune parti che lo compongono presentano evidenti segni di usura e logorio a scapito della  

                     sicurezza e dell’affidabiltà dell’impianto (comunicazione del 08/09/2016 preventivo n. 2929) ; 

CONSIDERATO che la Città Metropolitana, dopo il nostro inoltro di preventivo della ditta e richiesta di riparazione prot. n.  

                    791/2016 del 09/09/2016, ha comunicato via mail in data 12/09/2016 che non ha disponibilità finanziarie,  ma  

                     avendo la necessità di dare accesso ai ragazzi e al personale della scuola con difficoltà di deambulazione  ai piani  

                    superiori,  
 

 

 

DETERMINA 

 

 
 

-di provvedere a ordinare alla ditta indicata dalla Città Metrolipolitana, Gruppo Simet srl di Torino, con affidameno diretro, il 

servizio di ripristino e sostituzione di pezzi di ricambio dell’elevatore Matr. 1275/0804 presente nella sede di Via Madonna de La 

Salette 29, Torino; 

-di imputare la spesa di 818,73 al netto di IVA all’aggregato A 05; 

-di evidenziare il Cig n. ZD01B2214A; 

-di verificare la regolarità del DURC 

-di richiedere alla ditta: 

-     gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione  

      della fornitura alla quale sono dedicati; 

-     le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica  

      relativa ai dati trasmessi ; 

-     la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 
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5)    di informare la ditta che : 

-     si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

-     deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia  

      dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

6)     di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la  

        copertura finanziaria; 

7)     di assegnare il presente provvedimento alla  D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo ,  per la  

        regolare esecuzione. 

         Il Dirigente Scolastico  

                  Andrea Giuseppe PIAZZA 

                          f.to digitalmente 
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