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Prot  n. Merone, 29 marzo 2018 
  

All’Albo 
Agli atti  
Al sito web 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità 

 

Oggetto: DETERMINA PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
LOCAZIONE STRUTTURA SPORTIVA PROGETTO 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 –“OLTRE IL BANCO”- 
CUP F11H17000060006 – CIG Z0B22F7AE6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 34 del D.M. n.44/2001 con il quale è data al Responsabile Unico del 

Procedimento la possibilità di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture 
al di sotto della soglia di €2.000 (duemila);  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020 e in particolare i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni 
sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento UE n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria emanate con nota n. 
1558 del 16 gennaio 2016 e aggiornate con nota n. 31372 del 25 luglio 2017; 

VISTA   la delibera n.70 del Consiglio di Istituto del 09 novembre 2016 con cui si autorizzava 
la candidatura agli avvisi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA  la Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la 

quale è stato formalmente autorizzato il progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 
“OLTRE IL BANCO”; 
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VISTA  la delibera n. 34 del 26 ottobre 2017 del Consiglio di Istituto con la quale si è 
provveduto all’iscrizione a bilancio del finanziamento di € 38.292 assegnato dal MIUR 
per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
alla data odierna; 

VISTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, si individua Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico;  

VISTO  che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la fruizione delle proposte 
didattiche laboratoriali innovative che veicolino contenuti in setting inusuali in spazi 
diversi dall’istituto, quali un campo di bocce, per cui il progetto 10.1.1A-FESPON-LO-
2017-94 ha ottenuto autorizzazione al finanziamento; 

VISTA  la necessità di individuare una struttura per l’attuazione della lezione n.4 del modulo 
GENITORI E FIGLI: SFIDE EDUCATIVE CHE VIAGGIANO IN TANDEM che sia funzionale 
alla formazione laboratoriale programmata attraverso cui con la metafora del gioco 
delle bocce (agito) i genitori saranno guidati e cogliere le differenze tra uno stile 
educativo improntato alla fermezza ma delicato e un approccio educativo autoritario 
o permessivo; 

VISTO il riscontro positivo ricevuto in data 22 marzo 2018 alla richiesta inviata all’Autorità 
di Gestione circa l’ammissibilità di spesa per il servizio di cui sopra nell’ambito dei 
finanziamenti FSE-PON;  

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26 della legge n. 488/1999 aventi 
a oggetto beni/servizi comparabili alla presente determinazione; 

RITENUTO  di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto per 
l’affitto degli spazi rispondenti alle necessità organizzative per l’attuazione dei 
modulo didattico GENITORI E FIGLI: SFIDE EDUCATIVE CHE VIAGGIANO IN TANDEM 
progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di affitto della struttura sportiva utile 

all’attuazione di n.1 lezione del modulo GENITORI E FIGLI. SFIDE EVOLUTIVE CHE VIAGGIANO IN 
TANDEM del progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – PROGETTO “OLTRE IL BANCO” CUP 
F11H17000060006 - CIG Z0B22F7AE6 per lo svolgimento delle attività didattiche laboratoriali; 

2. di definire il servizio per cui si procede all’affidamento diretto in locazione delle piste da bocce 
e degli spazi accessori funzionali alla pratica sportiva e al conseguente incontro formativo di 
riflessione e sintesi dell’esperienza per n. 5 ore in data 28 aprile 2018 dalle ore 14.00 alle ore 
19.00; 

3. di impegnare la spesa di euro 122,00 (IVA inclusa) al Progetto p 59/ sottoconto 3.7.6 della 
gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al 
corrispettivo per il servizio in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 
con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo; 

4. di evidenziare il CIGZ0B22F7AE6  relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
5. di richiedere, se non già in possesso di questo Istituto: 

 all’INAIL/INPS il Documento di regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria; 

 alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
inerente la “tracciabilità dei pagamenti”; 

6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 



7. ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, è di diritto Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Mons. A. Pirovano” ing. Adamo Castelnuovo. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto nelle sezioni Albo on line e 

Amministrazione Trasparente – Bandi e gare ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni.  

 
 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     ing. Adamo Castelnuovo  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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