
 
 

 
 

Prot. 11292                                                                                                                       Alliste, 02/08/2021 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico Numero AOODEFID/9707/2021 
 

“INSIEME PER CONTARE” 
 

Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-131 

Modulo “Vela d’amare” 

CUP: H49J21002780006 

CIG: ZC232A9D84 

 
 
 

All’Albo Online 
Amministrazione 

Trasparente 

Al Sito Web 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

OGGETTO: Determina a contrarre per contratto di prestazione di servizi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato”; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, concernente “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997”; 



 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n° 

165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n° 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del D.I. n° 129/2018; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le      modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato con delibera n° 18 del verbale n.3  

 del  10 febbraio 2021;                                      

VISTA la L. 7 agosto 1990, n° 241, recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID-9707 del 27aprile 2021 concernente Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE – Obiettivo specifico 10.2.2 – 

Sotto Azione A – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, con la 
quale si determinava l’avvio delle attività e il contestuale avvio della 
spesa del progetto 10.1.1A. – FSEPON-PU-2021-131 Insieme per 

contare, con n. 2 moduli di educazione motoria, sport e gioco didattico e 
n.1 modulo di laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei 

beni comuni, entrambi destinati ad alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

VISTO                 il bando/avviso di selezione prot. n.10960 del 15.07.2021 con il quale 
l’Istituto Comprensivo “I.Calvino” di Alliste indice una procedura 



 
 

comparativa per il conferimento di incarico a 

struttura/società/associazione sportiva  o esperti formatori in possesso 

dei requisiti per la realizzazione dei moduli sopra indicati; 

VISTO                  il verbale prot. n. 11259,  della commissione  nominata per l’esame delle 
istanze pervenute e la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione 

degli incarichi dal quale si evince che l’unica struttura che ha 
partecipato all’avviso è la Caroli Hotel srl, con capacità formative e 

l’offerta di spazi adeguati; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante la disciplina in materia di 

Contratti pubblici; 

VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 ai sensi del quale “fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto legislativo n° 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture […] di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n° 50/2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il 

quale prevede che “Fermo restando quando previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo 

le seguenti modalità : a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta[…]”,così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 

2020”; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n° 4 le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate  

  al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo  

  2018,   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», le quali 



 
 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 

dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 

ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative, alla 

determinazione[…] delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 50/2016 e delle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO l’art. 1, comma 449, L. 27 dicembre 2006, n° 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495, L. 28 dicembre 2015, n° 208, il quale prevede 

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del 

quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 

450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip 

S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e 

gestito da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello 

SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive 

iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare 

con la presente procedura; 

VISTO l’art. 31, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di 

un responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura di 

affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n° 3; 

RITENUTO che la prof.ssa Filomena Giannelli, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 



 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni   

 ostative previste dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale, nonché le line Guida A.N.AC. 

n° 15 e l’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO della necessità di affidare alla struttura esterna Caroli Hotel s.r.l. lo 

svolgimento del Progetto PON – Azione 10.2 – Sotto Azione 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2021-131, Modulo – Vela d’amare - per l’insegnamento 

della pratica di vela a circa 30 alunni della scuola primaria e secondaria 

di I grado dell’Istituto Comprensivo di Alliste, con fornitura del pasto 

giornaliero in loco, e l’utilizzo in sicurezza dell’area attrezzata nella 

Riserva Naturale di Lido Pizzo di Gallipoli, fiancheggiata dal mare; 

CONSIDERATO di prevedere una durata presunta massima contrattuale pari a giorni 20; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 

3500,00 IVA inclusa; 

VALUTATO che, a favore dell’affidamento depongano ragioni di speditezza ed 

economicità procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla 

peculiarità dell’esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i 

presupposti per l’affidamento previa avviso/bando di selezione; 

RITENUTA valida la disponibilità offerta dalla struttura esterna Caroli Hotel 

confacente alle esigenze formative dell’Istituto e dell’interesse pubblico 

che l’amministrazione deve soddisfare, avuto riguardo ai correnti prezzi 

di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in 

occasione di precedenti appalti; 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le 

verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei 

requisiti di ordine generale; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 7, D.lgs 50/2016 “Con il regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità 

relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.20


 
 

TENUTO CONTO che l’Istituto, viste le linee guida AN.A.C. n° 4, paragrafo 4.3.3, non ha 

richiesto all’operatore la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi 

dell’art. 103, comma 11, D.lgs. 50/2016, vista la natura della fornitura 

che ha ad oggetto la fornitura di servizio di noleggio con conducente, 

nonché l’importo dell’affidamento; 

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

violazione del Patto di Integrità sottoscritto dall’operatore economico; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 

50/2016 non si applica il termine di “stand still”; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi come previsto dalla L. 136 del 13 

agosto 2010; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con C.I.G ZC232A9D84; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

3500,00 Iva inclusa; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

del  servizio avente ad oggetto la formazione del modulo di educazione motoria, sport 

e vela destinato agli alunni della scuola della scuola primaria e secondaria I grado 

dell’Istituto Comprensivo di Alliste, all’operatore economico Caroli Hotels.r.l. – Via 

Gallipoli s.n.c. Gallipoli (Le) con partita IVA 02916190750, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 3500 IVA inclusa; 

 

 di imputare la spesa complessiva € 3500,00 (IVA inclusa) all’apposito Progetto P02 – 

Voce 16 - FSE PON 10.2.2A-PU-2021-131 “Insieme per contare” del Programma 

Annuale E.F. 2021; 

 

 di nominare la Prof.ssa Filomena Giannelli quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare 

fattura elettronica, di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 



 
 

 di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A Rag. Cosimo Tondo per la 

regolare esecuzione; 

  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                                                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                        Ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg. N. 39/1993   

 

-   

  


