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Gare e contratti

DETERMINA DIRIGENZIALE
(Art. 7 D.Lgs. 165/2001)

OGGETTO: Determina conferimento di incarico ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 relativa alle attività
laboratoriali di educazione ambientale per il Programma “Siti Naturali UNESCO E ZEA per l’educazione
ambientale”.

Attività/Progetto Piano Destinazioni P02/12 Progetti In Ambito "Umanistico E
Sociale"

Descrizione servizio Sviluppo sostenibile, educazione ambientale

Responsabile  Unico Del
Procedimento

Dirigente Scolastico Rossella Auriemma

Procedura di acquisizione  art. 7  D.L.vo n° 165 del 30.08.2001

Premesso che con la nota prot. n. 136058 del 02/11/2022 del Ministero della transizione ecologica al
Programma “Siti naturali UNESCO E ZEA per l’educazione ambientale” ha approvato il finanziamento alla
nostra istituzione .

Premesso che l’I.C. Gonzaga (MN) necessita di esperti esterni cui conferire l’ incarico di prestazione 
d’opera per la realizzazione, del suddetto progetto per l’educazione ambientale” inerenti allo "Sviluppo
sostenibile, educazione  ambientale"  programmati nel PTOF vigente

Premesso che il periodo di realizzazione del progetto è previsto per gli  l’ Aa.sa. 2022-23/2023-24

Premesso che la determinazione della spesa massima per quanto in oggetto risulta finanziariamente
quantificata in € 5.000,00 come proposta inoltrata per la partecipazione al Programma. 

Premesso che il pagamento viene  effettuato a seguito di stipulazione del incarico/contratto e
presentazione di tutti i documenti richiesti omnicomprensivo degli oneri a carico del prestatore d'opera e
dello stato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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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.”;

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”;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di Autonomia
Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;

Visto  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art.
7 comma 6 inerente gli incarichi di collaborazione;

Considerato che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto
indicato in premessa per l’  a.s. 2022/2023;

Visto l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16
novembre 2018 concernente “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 – denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività
negoziale);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il valore economico del servizio è inferiore a 40.000 euro;

Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo
187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/12/2010;

Visto l’erogazione del finanziamento e l’assunzione a bilancio prot. n 662 del 15/02/2023

Rilevata l’impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno inerente il servizio che si intende offrire alla
comunità scolastica mediante personale interno;

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;

Visto il  P.T.O.F. vigente;



Visto il Programma Annuale e.f. 2023 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 03/02/2023;

Vista  la Legge 136 del 13/08/2010;

Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice dei Contratti pubblici
D.lgs.  n.50/2016,

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , così modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA)

Visto  l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”

Vista la determina dirigenziale di avvio della procedura aperta prot.  n. 797 del 24/02/2023;

Preso atto che è pervenuta una sola istanza di partecipazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 “Avviso pubblico per il reperimento di esperto interno o esterno per
progetti di ampliamento dell’offerta formativa: area tematica “Sviluppo sostenibile, educazione
ambientale” (prot. n. 798 del 24/02/2023) l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dall’AVVISO,
senza pertanto la necessità di nomina della commissione ad uopo e relativa procedura di comparazione;

Preso atto che la candidatura pervenuta regolarmente nei termini in data 27/02/2023 alle ore 21:49:30,
prot. n. 837/2023, l’istanza di partecipazione della dott.ssa Crema Silvia corredata da tutta la
documentazione rispondente ai criteri e requisiti generali richiesti ai sensi dell’art. 2 del Bando, valutata e
ritenuta congrua all’incarico;

Visto che l’unica istanza di candidatura pervenuta a questa istituzione è la suddetta non si è provveduto a
costituire nessuna commissione;

DETERMINA

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

1. il conferimento dell’incarico alla dott.ssa Silvia Crema a norma del D.lgs. n° 165/01 ex art. 7 comma
6, dell’art. 46 del D.I. n°129/2018 e della Legge n° 133/08, relativo alla progettualità dei laboratori
di educazione ambientale per il Programma “Siti Naturali UNESCO E ZEA per l’educazione
ambientale” che prevede le seguenti fasi:
a) Incontri preliminari con l’esperta e tutte le insegnanti delle diverse scuole per cercare di

riflettere sul tema della biodiversità, partendo dalle uscite didattiche nel paese di Gonzaga e
zone  limitrofe.

b) Incontri con insegnanti in cui l’esperta dà informazioni sul tema della biodiversità e indicazioni
pratiche per preparare le bambine e i bambini al progetto (KIT per uscite didattiche, concetti su
cui focalizzare l’attenzione);

c) Incontri rivolti ai genitori dei bambini coinvolti nel percorso allo scopo di esplicitare l’importanza
dello stare fuori in natura per sviluppare empatia e una naturale educazione ambientale e per
informare sulla strutturazione del percorso;

d) Uscite didattiche con le bambine e i bambini di tutte le Scuole : al Bosco Urbano di Gonzaga,
Parco S. Colombano (Riva di Suzzara) e Istituto Agrario, Radica (negozio piante a Gonzaga);

e) Uscite didattiche con i genitori e i bambini al Pascoletto (Gonzaga) e Lido Po di Luzzara;
f) Incontri laboratoriali a scuola per riflettere e approfondire il tema della biodiversità;
g) Allestimento in ogni scuola di un ANGOLO BIODIVERSO con piante da terra, igrofile e idrofite;
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h) Azioni di informazione, disseminazione e restituzione del percorso alla comunità.

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico del

prestatore d’opera e dello Stato al Piano delle Destinazioni - P02/12 PROGETTI IN AMBITO

"UMANISTICO E SOCIALE"; che dispone della debita copertura finanziaria per effetto

dell’assegnazione di cui alla nota prot. n. 136058 del 02/11/2022 del Ministero della transizione

ecologica al Programma “Siti naturali UNESCO E ZEA per l’educazione ambientale”; Il compenso

massimo erogabile si intende onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese (da intendersi al

lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo

presente e futuro e di ogni altra ritenuta)

3. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica previa verifica della regolarità contributiva  (DURC) e  previa verifica dell’insussistenza
di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5  del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
incompatibilità;

4. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento Rossella Auriemma – Dirigente scolastico dell’Istituto;

5.
6. Di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su

Albo Online e sul sito https://www.icgonzaga.edu.it nell’area Amministrazione Trasparente
/Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di Gara e Contratti/ Delibera a
contrarre.

  Il Dirigente Scolastico
                  Rossella Auriemma

                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
 e normativa connessa)
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