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Prot. n 136/B15

Amelia, 14/01/2019
All’Albo dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto per contratto di prestazione d’opera
art. 43 D.I. 129/2018 Progetto di laboratorio musicale dal titolo “C’è un mondo da salvare
… Snorkylandia e la musica”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la proposta della docente Lucia Costa della classe 5^ A “Orsini” di svolgere attività
aventi come fine la conoscenza delle strutture ritmiche e notazioni musicali
nell’ambito del progetto di laboratorio musicale “C’è un mondo da salvare …
Snorkylandia e la musica”;
VISTA
la validità degli obiettivi didattico-educativi;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
Scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
CONSIDERATO che la docente referente del progetto chiede di avvalersi dell’ausilio dell’esperta
che già negli anni passati ha collaborato con questo Istituto con valutazione
positiva;
VALUTATA
positivamente la proposta progettuale della Sig.ra Polli laura;
RITENUTO
di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Circolo per
l’acquisto di beni e servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure
previste dall’art. 46 del D.I. 129/2018, vedi verbale n° 2 -delibera n°09 del
09/09/2016;
VISTO
Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO
l’art.32, comma 2, del D.L.gs 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’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia” ;
VISTO
il Regolamento d’istituto per la stipula dei contratti con esperti esterni/interni
per particolari attività di insegnamento, approvato dal Consiglio di Circolo
con delibera n.46 del 29/06/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n° 74 del 12/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale 2018;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATO che si rende necessario, per la realizzazione del Progetto di laboratorio musicale
“C’è un mondo da salvare …Snorkylandia e la musica” stipulare un contratto di
Prestazione d’opera intellettuale art.43 D.I. 129/2018 con l’ins. Polli Laura,
individuata in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e depositati
agli atti di questo Istituto;
RITENUTO
il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria esiste la copertura finanziaria della relativa
spesa;
ATTESO
che la presumibile spesa sia inferiore a € 3.000,00 (oneri compresi);
VISTO
il P. 18 – PROGETTO ORSINI

DETERMINA
1)
2)
3)

di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente,
l’affidamento diretto;
di affidare a Polli Laura l’incarico per la realizzazione delle attività previste nel
Progetto di laboratorio musicale “C’è un mondo da salvare … Snorkylandia e la musica”;
di imputare la spesa complessiva di € 180,00 (comprensivo degli oneri carico dipendente
e datore di lavoro) all’aggregato /progetto P18 - Progetto Orsini -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma apposta digitalmente)

