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Prot. digitale n.9806/2020      Roncoferraro, 2 dicembre 2020 

 
OGGETTO: atto dirigenziale di determina per l’affidamento diretto di un servizio per la realizzazione del 
progetto “Rispettiamoci educare alla convivenza civile” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, per un importo contrattuale pari ad € 2.000,00 esente IVA            

CUP:B77C19000360004 
CIG: Z112F85F15 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 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 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; 

VISTA 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 c.c. “Correttivo” del Codice dei contratti 
in vigore dal 20 maggio 2017; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

CONSIDERATO  
 
 
 
VISTA  

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 comma 2, 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
venga emessa la “determina a contrarre”; 
 
la delibera del Collegio dei Docenti del 04/10/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto "Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile” rivolto agli alunni delle scuole 
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secondarie  di Castel D’Ario e Villimpenta; 

VISTA 
 
 
 
VALUTATA  
 
 
CONSIDERATA         
 
 
 
 
VISTA 

la delibera n. 236 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto "Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile” rivolto agli alunni 
delle  scuole Secondarie di Castel D’Ario e Villimpenta; 
 
la valenza degli obiettivi che si intendono conseguire a favore degli alunni, esplicitati 
nel progetto “Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile”; 
 
la proposta degli insegnanti referenti di progetto  di chiedere l’intervento di esperti 
dell’associazione "LIBRA onlus" che vantano titoli ed esperienza per l’attuazione del 
progetto in parola, che prevede la realizzazione di laboratori finalizzati a sviluppare 
relazioni positive tra gli alunni e la conoscenza del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, sia in relazione agli aspetti socio-psicologici, sia giuridici; 
 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.184 del 13/12/2018, con la quale è stato 
approvato il PTOF; 

DATO ATTO della  necessità di realizzare il progetto “Rispettiamoci!...” con l’Associazione LIBRA 
Onlus in quanto trattasi di associazione di comprovata professionalità nella 
realizzazione di laboratori specifici per il progetto di cui sopra; 

CONSIDERATO che il progetto è finanziato con il Piano del Diritto allo studio a.s. 2019-2020 (€ 700,00) 
e a.s. 2020/2021 (€ 300) del Comune di Villimpenta e con il Piano del diritto allo studio 
a.s. 2019/2020 (€ 1000,00) del Comune di Castel D’Ario; 

TENUTO CONTO Che il progetto non è stato realizzato nell’a.s. 2019/2020 a causa della pandemia da 
Coronavirus, che ha ridotto all’essenziale l’attività didattica; 

VISTO Il diritto allo studio del Comune di Villimpenta per l’a.s. 2020/2021 , nel quale è 
riassegnato il Progetto di cui sopra, da realizzarsi nell’a.s. 2020/2021; 

VISTA  
 
VERIFICATA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 252 del 12 dicembre 2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 
ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire il servizio tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;  

RITENUTO 
 
 
 
 

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016 al fine di acquisire un servizio per la realizzazione di laboratori  finalizzati a 
sviluppare relazioni positive tra gli alunni e la conoscenza del fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo, sia in relazione agli aspetti socio-psicologici,  sia giuridici; ; 

VISTO l’art. 31, c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le linee ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Mariella Difato risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto; 

TENUTO CONTO che il R.U.P. rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 
Guida ANAC n. 3; 

TENUTO CONTO  che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
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ACQUISITO il preventivo dall’Associazione LIBRA Onlus;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto ammonta  
ad € 2.000,00 onnicomprensiva di ritenute, contributi e accessori di legge per tutte le 
prestazioni effettuate; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 
Annuale esercizio finanziario 2020 (Aggregato di spesa P.2.11 “Progetti in ambito 
umanistico e sociale – Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile”; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale di mesi 3 circa, dal 3 dicembre 2020 al 02 marzo 
2021 e comunque fino a conclusione del progetto; 

CONSIDERATO che per espressa previsione  dell’art. 32 comma 10, lettera b del D.lsg 50/2016 e 
ss.mm.ii. non si applicherà il termine dilatorio di “Stand still” di 35 giorni per la stipula 
del contratto; 

VISTO l’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

VISTA  la Legge n . 3/2003, art, 1  in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il C.U.P.  
(Codice Unico di Progetto), in quanto trattasi di progetto realizzato utilizzando risorse 
provenienti da bilanci di enti pubblici; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari  previsti dalla Legge del 13 agosto 210 n. 136; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.”, 
 

DETERMINA 
 

per  i motivi espressi in premessa che  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1-         di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

della  realizzazione del progetto “Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile” all’associazione  
LIBRA onlus  con sede in Via Sandro Pertini, 6 Mantova. 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° di Castel D’Ario e di Villimpenta  e prevede 
la realizzazione di laboratori finalizzati a sviluppare relazioni positive tra gli alunni e la conoscenza del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in relazione agli aspetti socio-psicologici,  sia giuridici ; 
lo stesso  avrà luogo nelle sedi delle Scuole secondarie di 1° grado di Castel d’Ario e Villimpenta  
secondo il calendario che sarà definito successivamente e concordato con i docenti  referente del 
Progetto. 

. 
 

2-        di autorizzare la spesa complessiva di € 2.000,00 onnicomprensiva di ritenute, contributi e 
accessori di legge per tutte le prestazioni effettuate e di imputarla al Progetto P.2.11 del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 
3-        di effettuare il pagamento, a conclusione delle attività, a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, nel formato previsto dal sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
4-         di nominare la Prof.ssa Mariella Difato, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
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5-         di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016,  il 

presente provvedimento sul sito dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, nelle sezioni 
“Amministrazione Trasparente”  e “Albo on line” in applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariella Difato 

Documento firmato digitalmente 
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