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Prot.n. 7400 VII.8 

 

Civitanova Marche, 17 dicembre 2019 

 

 

All’Albo on line 

 

 

 

DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio di insegnamento per lo 

SVOLGIMENTO del PROGETTO TEATRO MUSICALE rivolto agli alunni delle classi 4^ 

di Scuola Primaria  ed agli  alunni di Scuola Secondaria di I grado iscritti al  Laboratorio 

teatrale. 

CIG: ZAE2B24F86 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n° 59;  

Visto l’ art. 14 comma 3 del DPR 8/3/99 N° 275, come modificato dalla Legge 107/2015;  

Richiamati i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel 

P.T.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020;  

Visti gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio;  

Visto il DLGS n. 50/2016 – Codice degli Appalti ;  

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico 

per lo svolgimento dei progetti previsti dal P.T.O.F. del corrente anno scolastico;  

Verificato che il personale docente interno all’Istituto non ha competenze specifiche o adeguate 

alle esigenze progettuali o non è disponibile a ricoprire l’incarico; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio di cui all’oggetto e che pertanto è 

possibile procedere in modo autonomo; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso al “Mercato 

Elettronico” della Pubblica Amministrazione; 
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Visto l’avviso PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per Associazioni, Cooperative per lo  

SVOLGIMENTO del PROGETTO TEATRO MUSICALE rivolto agli alunni delle classi 4^ di 

Scuola Primaria  ed agli  alunni di Scuola Secondaria di I grado iscritti al  Laboratorio teatrale  

Prot.n. 6635 VII.8 del 23/11/2019 pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito web 

dell’Istituto; 

VISTA la manifestazione di interesse pervenuta da parte della  Associazione Musicalia, Prot.n. 

6978 IV.5 del 04/12/2019; 

RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta pervenuta da parte dell’Associazione 

Musicalia, Prot.n.7285 IV.5 del 13/12/2019 e in grado di soddisfare le richieste 

dell’amministrazione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo P01 -802 del Programma annuale per 

l’esercizio finanziario  2020; 

 

DETERMINA 

 

- di provvedere all’affidamento diretto  del servizio di insegnamento per lo SVOLGIMENTO del 

PROGETTO TEATRO MUSICALE rivolto agli alunni delle classi 4^ di Scuola Primaria  ed 

agli  alunni di Scuola Secondaria di I grado iscritti al  Laboratorio teatrale all’Associazione 

MUSICALIA di Civitanova Marche alle condizioni previste nell’avviso per la manifestazione  

di interesse per un importo omnicomprensivo di  €  4.560,00;   

  

- di dare atto che la spesa complessiva dell’affidamento sarà imputata al capitolo di bilancio come 

indicato in premessa; 

 

- di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche: 

a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui 

all’art.  17 c.2 del Regolamento; 

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e 

assistenziale (DURC); 

c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 

d) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 

(verifica dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo); 

 

- di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali 

ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore economico, questa 

Amministrazione provvederà: 

- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 

- all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice dei contratti 

pubblici e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria 

competente; 

 

- di nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. quale Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art. e dell’art.31 del Codice dei contratti, il Direttore dei 

servizi generali e amministrativi; 

 



- di richiamare quale parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento le condizioni 

generali di contratto per affidamenti sotto i 10.000,00 euro dell’Istituto Comprensivo Via Ugo 

Bassi di Civitanova Marche; 

 

- di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

              
 


