
  

 

 

 

   

 

 

Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

  
 

Prot.n. 336/2019        Roncoferraro, 16/01/2019 
 

Al Sito “Amministrazione 

Trasparente” – Bandi e gare –  

All’Albo Pretorio 

IC Roncoferraro 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - Indizione di procedura per 

l’individuazione di esperto interno/esterno progetto “Progetto Musicoterapia – 
Primaria Castel d’Ario” anno scolastico 2018/2019. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

➢ VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie 
generale n. 267 del 16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo Regolamento”) 
entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

➢ VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che 
“ le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e  comprovata specializzazione”; 

➢ VISTA della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 

➢ VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, così come modificato dal 
D. Lgs. n. 56/2017;  

➢ CONSIDERATE le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 aggiornate dal D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 206 del 01/01/2018; 

➢ VISTO il Piano del Diritto allo studio del Comune di Castel d’Ario, ove viene trasferita 
all’Istituto una somma per acquisire gli esperti interni/esterni per la realizzazione del 

Progetto di “Musicoterapia” per le classi della scuola primaria di Castel d’Ario; 
➢ VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo di 

Roncoferraro, laddove riconosce il benessere globale degli alunni attraverso 

interventi di musicoterapia finalizzati all’inclusione di tutti gli alunni;  
➢ VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/10/2018 con la quale è stato 

approvato il progetto di “Musicoterapia” rivolto agli alunni di tutte le classi della 
scuola primaria di Castel d’Ario; 

➢ VISTA la delibera del C.d.I. dell’11/10/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto di “Musicoterapia” rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria di 
Castel d’Ario; 

➢ VISTO lo stanziamento di € 2.500,00 per il progetto di musicoterapia previsto dal 
Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Castel d’Ario per l’anno scolastico 
2017/2018 e lo stanziamento di € 2.000,00 per il progetto di musicoterapia previsto 



  

 

dal Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Castel d’Ario per l’anno scolastico 
2018/2019; 

➢ CONSIDERATO che, per motivi organizzativi, didattici e per lo svolgimento di progetti 

prioritari, non è stato possibile attivare, nell’a. s. 17/18 il progetto di “Musicoterapia” 
per un importo di € 2.500,00; 

➢ CONSIDERATA la possibilità di riutilizzare, nell’anno scolastico 2018/19 l’economia di 
€ 2.500,00 del progetto di cui sopra; 

➢ CONSIDERATO che l’Istituto, qualora non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 

specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento del 
Progetto di cui sopra, ricorrerà o a esperti esterni o procederà con appalto pubblico, 

in quanto la prestazione che si richiede è caratterizzata da un servizio connotato da 
una certa stabilità e continuità, da un’importante organizzazione del servizio nel suo 
complesso a carico dell’operatore economico; 

➢ RILEVATO, che non sono presenti Convenzioni Consip attive di cui all’articolo 26 
comma 1 della Legge 448/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
➢ CONSIDERATO che, in caso di appalto di servizio l’Istituto adotterà la procedura 

prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con 

affidamento, previa comparazione delle offerte pervenute; 
➢ TENUTO CONTO che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni, la 

normativa di riferimento è la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008, secondo la 
quale è obbligatoria la procedura comparativa; 

➢ RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per 

l’individuazione di personale docente interno o di esperto esterno oppure di esperto 
incaricato da una ditta/cooperativa;  

 
DETERMINA 

 
1. Che l’Istituto effettuerà un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di 

personale interno/esterno per lo svolgimento del progetto di Musicoterapia.  

2. Che l’oggetto dell’affidamento è la scelta dell’esperto interno/esterno oppure 
dell’aggiudicazione del servizio ad una Ditta/cooperativa per la realizzazione del 

progetto di “Musicoterapia” nella scuola primaria di Castel D’Ario.  
3. Che l’incarico dell’esperto interno/esterno o dell’appalto del servizio avrà la durata: 

febbraio 2019 giugno 2019. Qualora non sia possibile terminare il progetto a giugno, 

per sovrapposizioni di impegni didattici dei docenti interni o altre cause, il progetto 
potrà svolgersi, fino ad esaurimento delle ore previste, nell’anno scolastico 

successivo; 
4. Che l’affidamento dell’incarico verrà conferito: 

- Con priorità al personale docente in servizio nell’IC di Roncoferraro in possesso 

dei requisiti; 
- Nel caso non ci siano competenze professionali disponibili all’interno della scuola, 

a personale esterno all’istituzione oppure, ai sensi dell’art. 1655 del C.C., 
attraverso l’appalto del servizio ad una ditta/associazione/cooperativa cui affidare 
il servizio di insegnamento della musicoterapia prevista dal Progetto. 

5. Che gli “Musicoterapeuti” interni/esterni o esterni incaricati dalla ditta/cooperativa 
dovranno: 

a) Essere in possesso dei titoli di studio come da tabella allegata con gli indici di 
valore ad ognuno assegnati in base all’importanza del titolo e che, saranno 
oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio in sede di comparazione: 

 

TITOLI DI STUDIO 
Tipologia Punti 

Laurea magistrale in musicologia 10 



  

 

Diploma musicoterapia triennale/quadriennale 5 

Iscrizione AIM o associazioni equivalenti riconosciute 3 

Altri titoli fino a un massimo di 2 p 2 

 
b) Essere maggiormente valorizzati gli Musicoterapeuti che hanno prestato servizio 

nelle scuole, in quanto hanno acquisito una maggiore esperienza a contatto con 
gli alunni in determinate situazioni particolari; 

c) Aver avuto esperienze simili anche presso Comuni, Province o altri Enti. 
d) Aver dichiarato l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 

Decreto Legislativo 165/2001, con l’istituzione scolastica; 

e) Aver dichiarato  di non aver avuto condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero 

irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con i minori (reati pedofilia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

6. Che l’importo complessivo per la realizzazione del progetto di “Musicoterapia” 
ammonta ad € 4.500,00. L’importo massimo orario attribuibile all’esperto 

interno/esterno non dovrà superare € 41,32 onnicomprensivo di ritenute, contributi e 
accessori di legge. 
 

7. Che, qualora si proceda all’appalto si attuerà la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 D. Lgs. 50/2016 e del Decreto n.129/2018. L’affidamento verrà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

8. Che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni si attuerà la procedura 
comparativa e l’affidamento del progetto verrà aggiudicato all’esperto che abbia 

prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

9. Che i criteri di valutazione/aggiudicazione delle offerte saranno i seguenti: 

 

Qualità del servizio fino a 60 punti 

Qualità Economica fino a 40 punti 

 

In particolare il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti elementi: 

 Qualità del Servizio Fino a 60 punti 

A Attività da realizzare Fino a 16 

 Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende realizzare. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri 

 

a1 Descrizione delle attività con articolazione in fasi e tempi 6 

a2 Modello operativo e organizzativo 5 

a3 Organizzazione risorse umane 5 

 

B 

 

Le Metodologie e gli strumenti per gli interventi 

 

Fino a 12 

 Il Concorrente dovrà descrivere l’approccio metodologico e gli 

strumenti di lavoro adottati, con riferimento ai modelli teorici utilizzati 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri 

 

b1 Approccio metodologico 6 

b2 Strumenti di lavoro 6 

   



  

 

C Monitoraggio Fino a 5 

 Monitoraggio – Strumenti di Monitoraggio che s’intende adottare 5 

 

D 

 

Progetto Valutativo delle Attività 

 

Fino a 15 

 La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri  

d1 Obiettivi conoscitivi 5 

d2 Metodologia 5 

d3 Strumenti di lavoro 5 

 

E 

 

Proposta Migliorativa 

 

Fino a 12 

 Il Concorrente dovrà descrivere le attività migliorative che intende 

realizzare con riferimento alle azioni di supporto nello stimolo delle 

attitudini espressive e manipolative, finalizzate a valorizzare le 

potenzialità degli alunni, 

 

e1 Coerenza 4 

e2 Efficacia 4 

e3 Fattibilità 4 

 

 Qualità Economica Fino a 40 punti 

  

L’offerta dovrà essere onnicomprensiva di ritenute, contributi e 

accessori di Legge. 

 

 

  

Per la proposta che offre il prezzo più basso saranno assegnati 40 punti. 

Per le altre proposte verrà apportata una riduzione proporzionale rispetto 

ai 40 punti dell’offerta migliore con applicazione della seguente regola: al 

prezzo più basso saranno attribuiti punti 40; alle restanti offerte saranno 

attribuiti punteggi inversamente proporzionali  secondo la formula 

(40xPB):PO (ove PO= prezzo offerta, PB = prezzo basso). 

 

 

 

    

 

 40 

 

L’aggiudicazione, sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta 
e ritenuta valida. 

 
10. Che il contratto verrà stipulato prima dell’inizio della prestazione e che non si 

applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni come prevede l’art. 32 comma 
10 lettera a Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017. 

11.Che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze, in quanto non 
sono state rilevate interferenze. 

12.Che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (responsabile del 
procedimento) è il Dirigente Scolastico Reggente Francesca Palladino. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                Francesca Palladino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

- AGLI ATTI; 
- AL SITO  sezione “Amministrazione trasparente” 

dsga/lb 


