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OGGETTO :  DETERMINAZIONE A CONTRARRE per affidamento servizi di consulenza di cui 
al D.Lgs n. 81/2008 tramite la procedura di affidamento diretto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 125  del D.L. n. 163/2006 che disciplina la procedura di acquisizione in 
economia di beni, servizi, lavori  

VISTO l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a 
contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 in particolare gli artt. 7,11,31,32 e 34; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario che individua il limite di spesa entro il 

quale il D.S. procede, in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto 
diretto senza l’obbligo di acquisizione dei preventivi; 

VISTA la necessità di affidare ad una Ditta esterna la realizzazione di tutti gli adempimenti 
relativi alla sicurezza, così come previsto dal D.Lgs n. 81/2008, in quanto tra il 
personale in servizio nella Scuola non vi sono docenti con competenze specifiche 
disponibili ad accettare l’incarico; 

CONSIDERATO che la Ditta CSA Group Srl con sede in Casoli (CH) è una società specializzata in 
materia di sicurezza ;        

CONSIDERATO altresì che l’Istituzione scolastica si è avvalsa anche  negli anni precedenti e nel 
corrente anno, precisamente dal 2000 al 31/12/2013, della consulenza della ditta  
CSA Group SrL di Casoli; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal 
D.L. 187/2010 , convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/20010; 

RITENUTO che per il suddetto servizio vada comunque richiesto il CIG alla AVCP; 
VISTA la  proposta di contratto prot. n. 517/13 del 09/12/2013 della CSA Group srl, per il 

periodo 01/01/2014-31/12/2014 allo stesso prezzo e condizioni del contratto relativo 
all’anno 2013 : € 1372,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che il prezzo richiesto per tali adempimenti risulta essere congruo e proporzionato 
al numero di edifici da rilevare (sede Centrale di Guardiagrele, sede dell’Istituto 
Tecnico e del Liceo Scientifico) 

 

DETERMINA 
- di affidare alla CSA Group  srl di Casoli i servizi relativi alla sicurezza di cui al D.lgs n. 

81/2008, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;.  
- di applicare  la procedura di Acquisizione di beni e servizi in economia – Affidamento diretto di 

cui al comma 11 dell’art.125 del D. Leg.vo n. 163/2006. 
La spesa graverà sul Programma Annuale 2014  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    f.to  Prof. De Sanctis Fausto 


