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Prot. n. 3665/C14S

Castel Maggiore, 15 maggio 2018

Progetto PON FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
CUP E79G16001600007
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202

Non ti vogliamo perdere

2^ Determina a contrarre per realizzazione modulo “Settimana azzurra”
*****

La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2016 del 20/12/2016 di approvazione del PTOF
aa.ss. 2016-2019, nonché la delibera n. 28/2017 del 27/10/2017 di approvazione del relativo
POF as 2017/18;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale finalizzato alla realizzazione di progetti “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 M.I.U.R. con oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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” ed il relativo
finanziamento di €. 39.774,00 complessive;
VISTA
la rideterminazione del finanziamento assegnato ad €. 35.574,00, a seguito della rinuncia
alla figura aggiuntiva come da richiesta prot. 907/C14s del 05.02.2018 autorizzata
dall’Autorità di gestione con nota prot. 1381 del 08.02.2018;
VISTO
che il progetto autorizzato “Non ti vogliamo perdere” comprende anche il modulo
“Settimana azzurra”;
VISTO
il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 33/2017 del
24/11/2017, e con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTO
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni,approvato
con delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2017 del 24/11/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 18/2017 del 21.09.2017 con la quale è stato istituito
l’aggregato P10 “Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202” con assunzione in
bilancio del relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/2018 del 10.02.2018 di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2018;
VISTE
le note dell’Autorità di Gestione relative alla gestione delle procedure ed attività inerenti la
realizzazione dei Progetti PON FSE ed in particolare la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017
“’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la fornitura necessaria non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul MePA di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26.10.2016 - Linee guida n. 3;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla 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
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO
l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

2

VISTI

gli Avvisi di selezione interno ed esterno per l’individuazione delle figure professionali per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto PON FSE in oggetto,
rispettivamente prot. 1179/C14S del 14.03.2018 e prot. 1353/C14S del 20.03.2018;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti, per entrambe le suddette selezioni non è pervenuta nessuna
candidatura valida per la figura di esperto formatore per il modulo “Settimana Azzurra”;
CONSIDERATO che sono andate deserte o sono risultate prive di candidature valide anche le procedure di
selezione pubblica prot. n. 2927/C14S del 16.04.2018 e prot. n. 2965/C14S del 17.04.2018,
con le quali si è ricercata l’azienda/associazione sportiva a cui affidare i servizi turistici di
alloggio e vitto presso l’Isola d’Elba, di trasporto in loco, di trasporto Castel Maggiore/
Piombino Porto andata e ritorno, nonché di prenotazione del traghetto Piombino/Isola d’Elba
andata e ritorno per 19 studenti e 2 accompagnatori, servizi tutti necessari per la
realizzazione del soggiorno sportivo collegato;
VISTA
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 22/2017 del 21.09.2017 di conferma dell’innalzamento
ad € 3.500,00 del limite di spesa entro il quale il D.S. procede all’affidamento diretto senza
l’obbligo di acquisizione dei preventivi, ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001;
RILEVATA
quindi l’esigenza di assegnare esternamente l’incarico di esperto per l’attività di formazione
in sport velici prevista dal modulo “Settimana Azzurra” del progetto PON FSE in oggetto;
VISTA
l’esigenza di individuare l’azienda/associazione sportiva a cui affidare i servizi turistici di
alloggio e vitto a pensione completa presso l’Isola d’Elba, di trasporto in loco e di
prenotazione del traghetto Piombino/Isola d’Elba andata e ritorno per 19 studenti e 2
accompagnatori, nonché di individuare l’azienda a cui affidare i servizi di trasporto Castel
Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno necessari per la realizzazione del soggiorno
sportivo collegato;
DETERMINA

 di confermare che l’attività formativa prevista dal Modulo “Settimana azzurra” venga svolta presso l’Isola
d’Elba nel periodo 10-16.06.2018;

 di affidare tutti i servizi necessari per la realizzazione del soggiorno sportivo “Settimana azzurra”,











indipendentemente dalla fonte di finanziamento (progetto PON FSE o altri finanziamenti), in modo da
garantire una gestione unitaria e coordinata dell’intera attività, mediante le procedure di selezione ex art.
36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente mediante affidamenti diretti, viste le precedenti
procedure di selezione andate deserte o risultate prive di candidature valide ed il valore stimato dei
servizi richiesti, rientranti nella suddetta casistica;
di assegnare l’incarico di esperto esterno per il modulo “Settimana azzurra”, nell’ambito del progetto
PON FESR 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-EM2017-202 “Non ti vogliamo perdere”, all’allenatore che verrà indicato dal Centro Velico Naregno ASD,
con sede legale a Genova, in Piazza Rossetti 4/2, e sede operativa a Capoliveri (LI), Località Naregno,
codice fiscale 95163090103 e partita IVA 02163090992, con legale rappresentante Sig.ra Biagini
Chiara, nata a Genova il 21.11.1993 codice fiscaleBGNCHR93S61D969Z;
di affidare sempre al suddetto Centro Velico Naregno ASD i servizi turistici di alloggio e vitto a pensione
completa presso l’Isola d’Elba, di trasporto in loco e di prenotazione del traghetto Piombino/Isola d’Elba
andata e ritorno per 19 studenti e 2 accompagnatori,;
di affidare la fornitura dei servizi di transfert Castel Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno all’azienda
Saca Soc.Coop.a.r.l. con sede legale a Bologna in Via Del Sostegno 2, codice fiscale e partita IVA
00632770376;
di richiedere l’invio dei preventivi di spesa per lo svolgimento dell’attività di esperto esterno per l’attività di
formazione in sport velici, per il pacchetto di servizi turistici necessari per la realizzazione del soggiorno
collegato, per la prenotazione del traghetto Piombino/Isola d’Elba andata e ritorno e per i servizi di
transfert Castel Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno per 19 studenti e 2 accompagnatori;
di evidenziare in tutta la documentazione amministrativa relativa alle suddette procedure il codice CUP
E79G16001600007 ed i codici CIG relativi alla gestione delle singole procedure negoziali;
che l’importo impegnabile per l’assegnazione dell’incarico di esperto formatore per 30 ore di attività è pari
ad €. 2.100,00 lordi ed omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale, contributivo e previdenziale,
ecc., sia a carico del beneficiario sia a carico dell’Amministrazione;
di richiedere all’esperto esterno individuato per l’incarico il rilascio della dichiarazione di insussistenza
delle condizioni di incompatibilità;
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che l’attività formativa dovrà essere completamente conclusa entro il 31.08.2018, salvo possibili proroghe
di chiusura del progetto in oggetto concesse dall’Autorità di Gestione;
che, a carico dei finanziamenti del progetto PON FSE in oggetto, verranno sostenute solo le spese
relative all’istruttore del corso di vela, nonché ai servizi di trasporto Castel Maggiore/Piombino Porto
andata e ritorno;
che l’importo massimo impegnabile per il pacchetto di servizi turistici necessari per la realizzazione del
soggiorno collegato, per la prenotazione del traghetto Piombino/Isola d’Elba andata e ritorno e per i
servizi di transfert Castel Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno per 19 studenti e 2 accompagnatori
non potrà essere superiore ad €. 9.000,00 + IVA;
di imputare le spese per l’esperto esterno formatore ed i servizi di transfert Castel Maggiore/Piombino
Porto andata e ritorno all’Attività P10 “PON PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202”;
di gestire le restanti spese con le altre risorse finanziare disponibili sul bilancio scolastico, sulla Scheda di
Progetto P04 “Sport a scuola”;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/19, la DSGA Dott.ssa
Gianna Magnoni quale Responsabile del Procedimento;
di assegnare il presente atto alla DSGA Dott.ssa Gianna Magnoni per la regolare esecuzione dello
stesso.
La Dirigente Scolastica
Arch. Calenda Paola

Dati contrattuali
Incarico esperto esterno per attività di formazione in sport velici
Servizi turistici di alloggio e vitto presso l’Isola d’Elba, di traghetto Piombino/Isola d’Elba andata e ritorno e di
trasporto in loco
Servizi di trasporto Castel Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno
per la realizzazione del soggiorno sportivo previsto dal Modulo “Settimana Azzurra” progetto PON FSE
“Inclusione sociale e lotta al disagio”

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
CIG
Z462395DB4 esperto esterno
Z5623AEF1B Servizi di trasporto Castel Maggiore/Piombino Porto andata e ritorno
ZB02334DC2 Servizi turistici di alloggio e vitto presso l’Isola d’Elba, servizi di traghetto
Piombino/
Isola d’Elba andata e ritorno e di trasporto in loco
N. CUP
E79G16001600007
ProgettI
P10 “Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202”
P04 “Progetto Sport a scuola”
Data
15.05.2018
La D.S.G.A
Dott.ssa Gianna Magnoni
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