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               Mascalucia 06 febbraio 2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs 50/2016) 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto di un laboratorio di pratiche ludico-motorie per la realizzazione del 

Progetto “ Motricità e Narrazione ” a. s. 2018/2019 

 

C.I.G.: Z942709D66    

 

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.; 

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 l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”; 

VISTO il Progetto denominato “ Motricità e Narrazione ”, presentato dall’Associazione Culturale 

“Progetto Rete Amica” acquisito agli atti dell’istituzione scolastica con nr. di protocollo 4249/B32 del 

28/08/2018; 

PRESO ATTO che il Progetto “ Motricità e Narrazione ” prevede: 

- L’attuazione di pratiche ludico-motorie inclusive a favore degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola 

primaria sulla base del Metodo Motorio-Narrativo del Prof. Gaetano Panebianco a totale carico delle 

famiglie degli alunni coinvolti; 

- Un progetto curricolare gratuito denominato “Raccontiamo l’Ilide”, destinato a tutti gli alunni delle classi 

quinte di scuola primaria; 

- Un progetto curricolare gratuito denominato “Raccontiamo la Storia Antica. Dalla Valle dei Dinosauri ai 

Romani”, destinato a tutti gli alunni delle classi quarte di scuola primaria.  

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche non presenti nella 

scuola, e pertanto, bisogna ricorrere ad esperti esterni all'istituzione scolastica;  

VISTA la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 30/10/2018, relativa alla proposta di realizzazione del progetto 

“ Motricità e Narrazione”; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 31/10/2018, relativa all’approvazione della proposta del 

Collegio dei docenti inerente la realizzazione del progetto “ Motricità e Narrazione; 
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PRESO ATTO che il Progetto “ Motricità e Narrazione ” trova attuazione nel PTOF a.s. 2018/2019; 

PRESO ATTO che l’Associazione Culturale “Progetto Rete Amica” via Case Nuove n.3 - 95030 

Mascalucia-  P. IVA 93194410879 in grado di fornire personale esperto, non si trova in regime di 

incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto della presente 

determinazione;  

PRESO ATTO della validità educativa e formativa del progetto; 

CONSIDERATO che dall’esito della verifica prot. n.838B/15 del 05/02/2019 risulta l’indisponibilità di 

convenzioni quadro CONSIP attive inerenti l’affidamento del servizio di cui trattasi 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, del Progetto “ Motricità e Narrazione ”, rivolto agli alunni di scuola 
dell'infanzia e di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Federico II di Svevia- Mascalucia(CT). 
 

Art. 3 

Il laboratorio di pratiche ludico-motorie del progetto “ Motricità e Narrazione ” dovrà essere espletato in 

orario antimeridiano, nel periodo Febbraio/Maggio 2019, secondo un calendario di massima predisposto dai 

docenti di classe, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 

L’importo di spesa previsto per il laboratorio del progetto " Motricità e Narrazione ", rivolto a n. 296 alunni 

della scuola dell'infanzia e scuola primaria, fissato nella misura di € 4.290,00 IVA INCLUSA (pari ad una 

quota di €15,00 pro capite ad alunno (x n. 8 lezioni) per un totale di alunni 266 e una quota di € 10,00 pro 

capite ad alunno  (x n. 5 lezioni)  per un totale di n. 30 alunni, viene imputato all’aggregato P Voce P 39 della 

gestione in conto competenze del programma Annuale E.F. 2018. 

 

Art. 5 
La prestazione del servizio per l’espletamento del laboratorio del progetto " Motricità e Narrazione " di cui 

alla presente determinazione che dovrà essere resa successivamente alla ricezione della Convenzione all’uopo 

predisposta, comprensiva del Patto di Integrità, dell’informativa sulla privacy e della nomina a responsabile 

del trattamento dati ai sensi dell’art.28 RGPD UE 2016/679, viene affidata l’Associazione Culturale " 

Progetto Rete Amica " via Case Nuove n.3 - 95030 Mascalucia  - P.IVA 93194410879, previo controllo della 

documentazione amministrativa vigente in materia. 

 

Art.6  
Il pagamento verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura e di presentazione, da parte 
dell’Ente indicato, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

Art. 8 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto Amministrativo, 

potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto 
a mezzo e-mail all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 095 910718. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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