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Prot. n. 2284/C12a

Fuscaldo, 31 maggio 2018

CUP: B39G16001850007
CIG: ZD323D32EB
Titolo del progetto: Tutti in prima linea
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto 10.1.1 A–FSE PON–CL–2017-244

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ACQUISTO DI FORNITURE e DI SERVIZI
MODULO FORMATIVO DI NUOTO “SPLASH”
mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC

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. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e
l'art. 80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di
ordine generale;
VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I.
n. 44/2001 se e in quanto compatibile;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di € 4.000,00 per gli acquisti diretti;
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTA l’autorizzazione del MIUR - AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 che assegna al progetto “TUTTI IN
PRIMA LINEA” il codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 3100 /C12a del 26.09.2017

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni Consip o su Mepa
VISTA la determina di annullamento prot. n. 2268/c12a inerente l’ Avviso 4546/c12A e atti
seguenti
DATO ATTO che la piscina della società Sportiva Il Gabbiano di Paola è l’unico impianto di tale
genere ubicato nel territorio limitrofe e sito ad una distanza non eccessiva dalla scuola tanto da
rendere agevole il suo raggiungimento e, quindi, l’organizzazione del modulo di nuoto “ SPLASH”
PRESO ATTO della disponibilità da parte della società il Gabbiano di Paola a voler collaborare a
titolo oneroso per fornire servizio di formazione del modulo sportivo di nuoto SPLASH e dell’uso
della struttura piscina tramite la sua candidatura pervenuta all’Avviso prot. 4546/c12A annullato
per vizi di procedurali.

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta costituisce un preventivo di offerta a tutti gli effetti in cui la
Società Il Gabbiano di Paola (CS) ha dato la sua disponibilità a gestire il percorso formativo in
parola con personale qualificato FIN e con consolidata esperienza nel settore;
PRESO ATTO della necessità di dover indire, in relazione all’importo finanziato e in ragione della
tipologia del servizio richiesto e dell’unicità del soggetto erogatore, una procedura di affido diretto
ai sensi del D.Lgs. 50/2018, art. 36 c. 2 lett. a
CONSIDERATO che l’importo relativo al servizio noleggio struttura piscina è di euro
1708,00 IVA inclusa, mentre l’importo per il servizio di formazione si rifà ai costi standard per
l’esperto, ovvero 70 euro;
PREMESSO che l’importo complessivo rientra nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto per gli
affidi diretti con delibera n. 45 del 31.05.2016
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Oggetto
Modulo di
nuoto SPLASH
Corso di nuoto
per la scuola
secondaria di I
grado

Durata

Fornitore

Destinatari

30 ore

S.S.D. Centro
Sportivo
Il Gabbiano
Paola a.r.l.

Alunni di
scuola
secondaria
di I grado

Servizio di
formazione

Costo per
utilizzo
impianto

€ 70,00 all’ora

1400 + IVA

Importo
L’importo omnicomprensivo è di euro 3808,00
Responsabile del procedimento
Il Responsabile è il Dirigente Scolastico Licia Marozzo
Tempi di esecuzione
Il calendario del modulo avrà inizio orientativamente nel mese di giugno e si concluderà entro la
fine di novembre
La stipula del contratto avverrà , previo accertamento dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di
profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art 32 comma 7 del citato decreto.
La presente determinazione sarà pubblicata in data odierna, ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo
firmato ai sensi del CAD e normativa connessa

