Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto a Esperto esterno per progetto di
psicomotricità “MOVIMENTO E GIOCO”
il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.;
VISTO
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 D.P.R 8/3/1999, N.275,ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO
il Decreto Interministeriale 129/2018 art. 44 e 45, concernente “ Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’Art.1, comma 1453, della L.107/2015";
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio
finanziario in corso;
VISTO
la proposta dell’insegnante Cinzia Trentacosti, referente del progetto “Movimento e gioco”,
per un laboratorio di psicomotricità rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia dell’IC di
Casorate Primo, che richiede il supporto di un esperto esterno;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione - quadro Consip
CONSIDERATO che l’ A.S.D.FOOTBALL CAMP di Torrevecchia Pia propone un’attività coerente ed in
linea con gli obiettivi definiti dal progetto presentato dalla docente;
CONSIDERATO che il progetto, aperto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo “E.F. di Savoia” coinvolge tutte le sezioni che lavoreranno in gruppi (9 gruppi
per 11 ore ciascuno);
VALUTATA l’esigenza di sottoscrivere un contratto per n. 99 ore equivalente ad un corrispettivo
economico pari ad € 2.178,00 (Imponibile IVA 22%)
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’ordine diretto;
VISTA
la Delibera n. 143 del Consiglio d’Istituto del 22/11/2018 con la quale è stato approvato
l’adeguamento al PTOF per l’anno scolastico in corso;
TENUTO CONTO del finanziamento da parte del Comune di Casorate finalizzato al diritto allo studio
VISTO

del.Giunta Comunale n.131 del 17/10/18;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa a carico del
programma annuale 2018 , che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1)

2)

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile
2016, n. 50) all’A.S.D.FOOTBALL CAMP di Torrevecchia Pia, dell'incarico per la realizzazione del
progetto “Movimento e gioco”, rivolto a bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Casorate
Primo;
Si assegna il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite
stipula di contratto di prestazione d'opera;

1)

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del
servizio di cui all’art. 1 è di € 2.178,00 Imponibile IVA 22% onnicomprensivo di tutti gli oneri

2)

carico dipendente e datore di lavoro;
Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art.125 o con procedura
negoziata senza bando.

La spesa verrà imputata al progetto/attività: P11 – ATTIVITA’ MOTORIA che presenta la necessaria
disponibilità

Art. 3 Tempi di esecuzione
L’attività in oggetto dovrà essere realizzata nell’a.s.18/19 a decorrere da gennaio ‘19.
I pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di
regolarità del servizio, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato e previa acquisizione
del DURC.
Art. 4 Approvazione atti allegati
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
n.241, viene nominato il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Roberto
Fraccia
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto
a richiesta dell’Operatore Economico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.

(Dott. Roberto Fraccia)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 S.M.I. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

