ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CENTRO STORICO ALBA
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Via Balbo n. 8 - 12051 – ALBA (CN)
Tel. 0173441732 fax 0173440416 email cnic85600v@istruzione.it
Sito: www.centrostoricoalba.edu.it

Prot. (v. segnatura)

Alba, 5 febbraio 2019

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9/2019

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/16, dell’incarico
di esperto esterno per lo svolgimento di progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a.s.
2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

Il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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 del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
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. e in particolare l’art. 7, co. 6 e
l’art. 25;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19;
VISTA
il Piano dell’Offerta Formativa per a.s. 2018/19
CONSIDERATO che per il buon funzionamento della scuola e l’attuazione dell’offerta formativa è necessario
avviare i progetti didattici in tempi brevi;
VISTI
gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO
il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA);
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, in particolare l’art. 48 avente per oggetto “Pubblicità, attività
informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
VISTA
la determina dirigenziale n. 6 del 21/01/2019, prot. n. 292;
VISTO
l’avviso di selezione del 21/01/2019, prot. n. 293;
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno all’Istituto;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 32, co. 2,
lett. a) e 36;
VISTE
le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC in data 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che non sono presenti Convenzioni Consip attive in merito ai servizi ricercati;
RAVVISATA
La necessità di provvedere all’espletamento della procedura di selezione di esperti esterni, per
garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica programmata;
VISTO
L’art. 6 del D.I. n. 129/2018 “gestione provvisoria” relativa al Programma Annuale 2019, in
fase di approvazione;
VISTA
la nota del Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018 avente per oggetto “Precisazioni in merito alla
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proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui
alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617” che recita “Nelle more dell’approvazione
del Programma Annuale 2019, al fine di garantire il prosieguo delle attività amministrative e
didattiche, le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione provvisoria dal 1° gennaio 2019
fino alla data di approvazione del Programma Annuale stesso”;
VISTA
la determina dirigenziale n. 7 del 25 gennaio 2019, prot. n. 353;
VISTO
l’avviso pubblico di selezione del 25 gennaio 2019 prot. n. 354;
VISTE
le candidature pervenute dai seguenti operatori economici:
 Associazione culturale “Nuove Rotte” – prot. n. 488 del 4 febbraio 2019;
 Angela Lawrence Schiavone – prot. n. 487 del 4 febbraio 2019;
 Sabrina Borlengo – prot. n. 484 del 4 febbraio 2019;
 Paola Cencio – prot. n. 490 del 4 febbraio 2019;
 Associazione culturale “Don Chisciotte siamo noi” – prot. n. 489 del 4 febbraio 2019;
 Stefano Gianotto – prot. n. 485 del 4 febbraio 2019;
RILEVATO
che per ogni progetto previsto dal PTOF è stata presentata una sola candidatura;
RITENUTE
idonee le offerte presentate, come da tabella valutativa allegata alla presente;
TENUTO CONTO che si provvederà ad inserire nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario, specifiche
clausole di risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti
dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Istituto;
CONSIDERATO che in riferimento alla procedura in oggetto non si applica il termine dilatorio di stand still;
RITNEUTO
di procedere all’acquisizione del C.I.G. al momento della stipula dei contratti riferiti ai singoli
progetti didattici, per gl’importi in seguito specificati;
RITNEUTO
di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate;
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dell’incarico di esperto esterno per lo
svolgimento dei seguenti progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019:
 Prog. 1 – IN-CANTI ARMONICI (scuola infanzia)
Stefano Gianotto per un importo lordo omnicomprensivo di € 658,94
 Prog. 2 – DRAMA CLUB (scuola infanzia)
Ass.ne Culturale “Don Chisciotte siamo noi” per un importo lordo omnicomprensivo di € 800,00
 Prog. 3 – MUSICOTERAPIA (scuola primaria – Cll. Prime)
Sabrina Borlengo per un importo lordo omnicomprensivo di € 1.050,00
 Prog. 4 – RITMO E CANTO (scuola primaria – Cll. Seconde e Quarte)
Stefano Gianotto per un importo lordo omnicomprensivo di € 2.306,00
 Prog. 5 – VIVO LIBRO (scuola primaria – Cll. Seconde)
Ass.ne Culturale “Nuove Rotte” per un importo lordo omnicomprensivo di € 600,00
 Prog. 6 – LABORATORIO DI TEATRO CREATIVO (scuola primaria – Cll. Quarte)
Ass.ne Culturale “Don Chisciotte Siamo Noi” per un importo lordo omnicomprensiovo di
€ 1.500,00
 Prog. 7 – GET READY TO SPEAK (scuola primaria – Cll. Quinte)
Angela Schiavone Lawrence per un importo lordo omnicomprensivo di € 960,00
 Prog. 8 – IL FILO DI ARIANNA (scuola secondaria – Cll. Prime e Seconde)
Cencio Paola per un importo lordo omnicomprensivo di € 2.280,00
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La determinazione della spesa risulta compatibile con i finanziamenti previsti per il progetto cofinanziato dalla
Fondazione CRT “Tramintrecci”.
Di indicare il numero di CIG (Smartcig) per ogni contratto relativo alle attività previste.
Gli esperti esterni affidatari saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Centro Storico di Alba per il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto prima dell’inizio
dell’attività progettuale e svolgeranno il servizio presso i plessi dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è
la prof.ssa Gabriella Benzi – Dirigente scolastico dell’Istituto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella
sezione trasparenza.

Allegato 1 : tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti richiesti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi
Documento informatico firmato dal dirigente scolastico
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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