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Prot. n.  728 4.1.i. 
Gonzaga, lì 04/02/2021 
 

DETERMINA 
(Art.32 D.Lgs. 50/2016) 

 
Oggetto:  Determina a contrarre per conferimento incarico per prestazione professionale 

nell’attività progettuale “Teatro a Scuola” per la Scuola dell’Infanzia di Gonzaga e 
Palidano. 

CIG: Z903079C48 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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; 

Visto     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche";  

Visto      il  Decreto  Legislativo  30  marzo   2001,  n.   165,  art.   7,  recante  "Norme   generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

Visto    l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
 Legge n.208 del 2015, che 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.; 

Considerato  che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs.50/2016 
 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della L.296/2006) 
 messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 
 CONSIP S.p.A.; 

Preso atto  che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con 
 metaprodotto d’interesse; 

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1 comma 130 che modifica l’art. 1 comma 
450 della Legge n. 296/2006, in base al quale i microacquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ad € 5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, non rilevano gli 
obblighi di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente; 
Visto  il Programma Annuale e.f. 2021 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 12/11/2020; 
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Visto  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 
28 agosto 2018,  della Legge di Bilancio 2019 n 145 del  30 dicembre 2018 n. 145 art. 
1 commi 130 e 912,    integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 
Art. 36  e successivo D.lgs.  correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee guida 
Anac n. 4 Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 33 del 21/02/2019 

 
Vista    La delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 21/02/2019, “Criteri e limiti 

dell’attività negoziale oltre i 10.000,00 Euro”per gli affidamenti diretti di competenza 
del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera 
“a” del Decreto 129/2018), che ha stabilito che per forniture di beni con 
caratteristiche standardizzate e particolari categorie merceologiche (beni informatici 
e digitali) il limite per affidamento diretto è pari a € 39.999,99; 

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021 che prevede specifiche 

attività progettuali rientranti nel Piano di Diritto allo Studio finanziato dal Comune di 
Gonzaga (MN) 

Considerato: 
- Che l’art. 43 comma 3 del D.I. 129 del 28/08/2018, consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione individuati nel  PTOF; 

- l’art. 40 c.1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’art. 43 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 
consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività; 

- che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.7 c.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi 
individuali ad esperti esterni di provata competenza; 

- che non risulta in servizio presso la Scuola personale in possesso dei titoli richiesti dalla 
normativa vigente per svolgere l’attività progettuale di cui trattasi; 

- Che questo Istituto ha predisposto un progetto denominato “Teatro a Scuola” a favore delle 
sezioni della Scuola dell’Infanzia di Gonzaga e Palidano facenti parte dell’Istituto 
Comprensivo stesso; 

- Che detta progettualità iniziata nell’a.s. 2019/2020 non è stata portata a termine a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Considerato che il progetto prevede un totale di n.65 ore di prestazione a favore di alunni 
ed insegnanti da articolarsi per n. 52 ore presso la Scuola dell’Infanzia di Gonzaga e per n. 13 
ore presso la Scuola dell’Infanzia di Palidano 

- Che il laboratorio verrà condotto da Chiara Ticini e Lucia Donadio come da curriculum vitae  
trasmessi 
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Visto che la L’Associazione TEATRO DELL’ORSA con sede in  Via Dante Freddi n.69 42100 

Reggio Emilia (RE)  Codice Fiscale e  P.IVA 02073040350 ha dato la propria 
disponibilità acquisita al prot. n. 522 4.1.m del 28/01/2021 alla prosecuzione delle 
attività progettuali  alle stesse condizioni contrattuali in precedenza concordate 

Ritenuto di dover predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto “considerato”, dei 
quali la presente determinazione è l’atto di introduzione del procedimento;  

Ritenuto  che ai sensi della normativa vigente D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti 
pubblici) in particolare art. 36, comma 2, lett. a) e della giurisprudenza comunitaria 
per gli “appalti” di particolare esiguità è possibile procedere ad affidamento diretto, 
senza particolari obblighi motivazionali, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del  26/10/2016 e ss.mm.ii. 
nello specifico all’art. 3.7. deroghe al “rispetto del principio di rotazione”; 

Ritenuto  che, per la scelta del contraente, stante l’importo, appare rispondente all’interesse 
pubblico ed ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento della 
P.A.; 

 
DETERMINA 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l'avvio delle procedure per l’affidamento diretto per il conferimento dell’incarico 

per prestazioni professionali nell’attività progettuale “Teatro a Scuola” per la Scuola dell’Infanzia di 
Gonzaga e Palidano all’Associazione TEATRO DELL’ORSA con sede in  Via Dante Freddi n.69 42100 
Reggio Emilia (RE)  Codice Fiscale e  P.IVA 02073040350, ai sensi degli artt. 43-44-45 del D.I. 
129/2018 e dell’art. 36 – comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n.50/2016  e ss.mm.ii. in attuazione delle Linee 
Guida ANAC n. 4. 

La motivazione di tale scelta, in deroga al principio di rotazione, è stata fatta in 
considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti 
contrattuali (qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della particolare 
prestazione professionale. 

 
Art. 2 Importo 

Il corrispettivo per detta prestazione professionale è quello indicato nell’offerta pervenuta 
pari ad € 2.275,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico dell’Associazione TEATRO DELL’ORSA e 
dello Stato. 
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Detto corrispettivo sarà corrisposto previa emissione della fattura elettronica, da imputare 
al P.A. 2021 Aggr. P02/01 Teatro voce 3.2.9. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Eeva Liisa PETTINARI.  

 
 

                                                                                                      
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof.ssa Eeva Liisa PETTINARI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993) 

 


