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Determina n. 46/2018
CIG: Z1923E1838
Oggetto: Determina per l’avvio della procedura dell’assegnazione del servizio di trasporto per
l’esecuzione del modulo A…..COME AMBIENTE con il criterio dell’affidamento diretto previa
indagine di mercato - 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.
PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57
CUP B44C16000070007
Titolo: "TEMPI SUPPLEMENTARI"

MODULO 8 “A….COME AMBIENTE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTE

VISTA

la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo (FES) – 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”; 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 nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”, approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 19/10/16 n.
3 e del Consiglio di Istituto del 19/10/16 n. 1
l’inoltro della Candidatura n. 26890 da parte di questo Istituto avvenuto in data
11/11/2016, assunto al protocollo n. 15993 da parte dell’Autorità di Gestione in
data 19/11/2016;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON,
nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n.
31732 del 25.07.2017;
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
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VISTA

VISTI
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

AVENDO
provveduto
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
RITENUTO

la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio
2017 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul
PON 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, con la quale si
assegna a codesto Istituto il finanziamento di €. 39.938,10 per il progetto
identificato al codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-57 (l’impegno finanziario è stato
comunicato all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 28615 del
13/07/2017)
i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione;
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";
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il proprio decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2017 del
finanziamento autorizzato per l’importo €. 39.938,10, prot. n. 1671 del
18/8/17;
la richiesta del tutor sig.ra Mason Michela, intesa ad ottenere il servizio di
trasporto di andata e ritorno dalla scuola Primaria di Castello di Annone al Parco
Naturale di Rocchetta Tanaro, per l’attività didattica prevista nel Modulo n. 8
“A…come Ambiente;
alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in osservanza
del D.L. 95/2012 e della L.228/2012
che non è attiva alcuna Convenzione Consip per le forniture di cui alla presente
determina;
dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
procedere mediante affidamento diretto, a norma dell’art. 36 dello stesso
D.Lgs.vo n. 50/2016, comma 2 lett.a) il quale prevede per affidamenti inferiori
a €. 40.000,00 che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori
servizi e forniture mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
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tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
L’avvio della procedura per l’assegnazione del servizio di trasporto per il trasferimento di n. 16
alunni dalla sede della scuola Primaria di Castello di Annone, via A. Leone 17 al Parco Naturale
di Rocchetta Tanaro;
 Che il FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello di garantire lo
svolgimento del modulo “A…come Ambiente” legato al PON INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO “TEMPI SUPPLEMENTARI”;
 Che L’OGGETTO DEL CONTRATTO è garantire il trasporto degli alunni partecipanti al
modulo “A……come AMBIENTE”;
 Il VALORE ECONOMICO PRESUNTO del contratto non è superiore a €. 150,00 iva
compresa;
 La MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE è quella dell’affidamento diretto previa
richiesta di almeno tre preventivi;
 Di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio del buono
d’ordine alla Ditta individuata,
 Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo
 riscontro di corrispondenza del servizio effettuato.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico Dott. Ferruccio Accornero.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica:
www.icrochetta.org

Rocchetta Tanaro, 15 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
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