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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO 
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTO FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI 

“Scuola InCanto – L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti” - Anno Scolastico 2019/2020 
 

CIG Z7A2C0E4DC 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 
 
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. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

Fasi delle procedure di affidamento; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  

 

VISTO    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO l’art.40 della Legge 27.12.1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività d’insegnamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 

 
VISTO  l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018 che prevede la stipula di contratti di prestazione d’opera 
 con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
 la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 

PROT.   572 B 15 Torano Castello 14 02 2020 
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VISTA la delibera n. 74 del Collegio Docenti del 19/12/2019 di adozione del PTOF 2019/2022 aggiornato all’a.s. 
2019/2020 e l’inserimento del progetto “Scuola InCanto” (si rinvia anche alla delibera n. 29 del Collegio Docenti  
del 12/09/2019) 

VISTA la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 20/12/2019 di adozione del PTOF 2019/2022 aggiornato all’a.s. 
2019/2020; 

VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 
01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 47 del 29 gennaio 2019;  

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale per la realizzazione del progetto didattico in oggetto, ai 
sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante 
disposizioni in materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 10.000,00 Euro;   

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip 
(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. 
n. 570/B-15) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 
particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro”; 

EFFETTUATE  con esito positivo le verifiche previste dalle Linee Guida Anac n. 4; 

 

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

 

D E C R E T A 

di procedere all’affidamento del servizio di noleggio autobus di cui al successivo art. 1 ai sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni 

in materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 

del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

 
Art 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art 2 - L’Istituto affida all’Associazione Europa InCanto Onlus l’incarico di realizzare il progetto citato in premessa a decorrere 
dal mese di Dicembre 2019 fino a Giugno 2020. 
 
Art 3 –L’Associazione Europa InCanto Onlus, tramite i suoi operatori, si impegna a rispettare il programma proposto a questo 
istituto consistente in incontri di canto per studenti, il materiale didattico e il coinvolgimento dei partecipanti alla 
rappresentazione teatrale. I docenti potranno partecipare a titolo totalmente gratuito nel numero massimo di 1 ogni 11 
alunni paganti. Per quanto non espresso in questo contratto si rimanda all’informativa e al modulo inviato dalla direzione 
scolastica al momento dell’iscrizione. 
Le quote di partecipazione sono: 

 N. 86 studenti Intero (20,00€) per Scuola InCanto 

 N. 8 studenti ridotto (15,00€) per Scuola InCanto 
Il totale dei partecipanti è di n. 102, formato da: n. 94  studenti e n. 8 docenti. 
 
Art. 4 - L’Istituto Comprensivo a fronte dell’attività svolta da parte dell’Associazione Europa InCanto corrisponderà la somma 
di € 1.840,00 attraverso bonifico bancario – IBAN IT24D0303203204010000147957 - BANCA CREDEM - a seguito di emissione 
di regolare fattura elettronica. 
 
Art. 5 - Dal punto di vista I.V.A, la prestazione in oggetto è da considerarsi esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 
633/72. Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere.  
 
Art. 6 – Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, i 
dati, gli elementi ed ogni altra informazione forniti dall’Associazione Europa InCanto, potranno formare oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In 
relazione ai predetti trattamenti l’Associazione potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 196/2003 GDPR 2016/679 
– Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati. 
 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento - Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 
5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia 
D’Andrea. 
  
Art. 8 - Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  
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