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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

OGGETTO: Determina a contrarre per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale per 
lo svolgimento di  n. 6 laboratori teatrali e performance dedicati alla legalità presso la scuola Don Minzoni, 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Determinazione n. 69 del 20/11/2019.  
CIG: Z642ABCC64 

 
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 s.m.i.  

VISTO            l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina     vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti Pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed 
in particolare l’art. 43 che consente la stipulazione 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; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, 
convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza; 
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ACCERTATA 
 

 l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente della scuola per lo    
svolgimento di tale incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali     specifiche; 

RILEVATO 
 

   che le prestazioni sono di natura occasionale e altamente qualificate in quanto attengono  
a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquisire 
  

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di procedere, mediante affidamento diretto, alla stipula di un contratto di prestazione d’opera 
professionale con l’Associazione Culturale BONAVENTURA per lo svolgimento di n. 6 laboratori teatrali e 
performance dedicati alla legalità rivolti agli alunni di questo istituto dai titoli “Per questo” e “Emanuela Loi 
- La ragazza della scorta di Borsellino”. 

Art. 3 
Che le clausole essenziali del contratto sono 

 periodo di svolgimento dei laboratori teatrali: 11-12-13 dicembre 2019  

 importo lordo del compenso: € 7,00 per alunno partecipante 

 modalità di pagamento: unica soluzione al termine dell’attività svolta. 
 

Art. 4 
Che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola e 
trova imputazione a carico dell’Attività “A3 – didattica” del Programma annuale del corrente esercizio 
finanziario. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.  Giovanni ROSSETTI. 
 

Art. 6 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.                                                                              
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof. Giovanni ROSSETTI   
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                        e norme ad esso connesse 
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