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Roma, 11.04.2018

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016)
Oggetto: Determina a contrarre, tramite procedura aperta, per l’affidamento della gestione di un centro
ricreativo estivo da realizzarsi nel periodo giugno-settembre 2018 nei plessi “SAN FRANCESCO D’ASSISI”
“2 OTTOBRE 1870” e “MANETTI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in
particolare gli artt. 3 e 9;

VISTO

il D.L. 44/2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"), in particolare gli artt. 33, 34 e 50;

VISTO

l’art. 32, c. 2, del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),
concernente gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE

le 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” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

CONSIDERATO

che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche possono procedere
all’affidamento diretto dei servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza pubblicità, proporzionalità e rotazione;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. L.gs. 50/2016, nel caso in cui la stazione appaltante
opti per la procedura ordinaria, i termini di cui all’art. 60, comma 1 del medesimo D.Lgs
possono essere ridotti fino alla metà;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola adottato per gli aa.ss. 2016- 2019, nel
quale si ribadiva l’impegno ad “Assicurare un’offerta di attività extrascolastiche ricca e
variegata, gestita direttamente dalla scuola, anche in collaborazione con soggetti terzi, al fine
di creare un contesto arricchente per la didattica e connotare la scuola come centro di
promozione culturale del territorio, accogliendo anche valide iniziative gratuite”, nonché a
“Stabilire collegamenti e connessioni adeguate tra l’offerta formativa curricolare e le attività
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integrative ed extrascolastiche”;
VISTO

il Verbale del Consiglio d’Istituto del 1° febbraio 2018;

CONSIDERATO

che sussiste la volontà e l’interesse da parte dei genitori e della comunità scolastica, di
realizzare, nel periodo estivo, un centro ricreativo in favore principalmente degli alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, al fine di svolgere attività a carattere
ricreativo-culturale con l’apporto professionale e l’esperienza di Associazioni e/o esperti
specializzati;

VISTO

il Protocollo di Intesa siglato dal Municipio 18 – Roma Aurelio e dalle Scuole del territorio in
data 30.04.2010, in base al quale le attività rivolte all’utenza interna (alunni, genitori,
personale) delle Scuole non necessitano di autorizzazione da parte di Roma Capitale e non
comportano quindi l’imposizione di contributi da versare allo stesso da parte degli utilizzatori,
contrariamente a quelle rivolte alla cittadinanza in generale, che devono invece essere
proposte al Municipio e da questo autorizzate;

CONSIDERATO

che il valore preventivato delle attività svolte in orario di sospensione dalle attività didattiche,
che saranno a esclusivo carico delle famiglie o dei partecipanti, viene valutato per una spesa
annuale largamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e comunque inferiore ai
40.000,00 Euro;

CONSIDERATO

che viene individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge
241/1990, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore,
Anna Maria LAMBERTI
DETERMINA

1.

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2.

Di dover procedere all’affidamento ad Esperti e Associazioni, della gestione di un Centro Ricreativo Estivo
rivolto principalmente agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado frequentanti i plessi
“San Francesco d’Assisi”, “2 Ottobre 1870” e “Manetti” da realizzarsi con il contributo economico delle famiglie
degli alunni e dei partecipanti alle attività

3.

Di avvalersi per la scelta del o dei contraenti della procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, tramite
pubblicazione di avviso pubblico, con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, come previsto
dall’art. 36, comma 9, del medesimo D. Lgs

4.

Di individuare nell’avviso pubblico i requisiti per la partecipazione, i singoli elementi di valutazione, i criteri e i
parametri di riferimento, i termini e le condizioni ai quali l’aggiudicatario o gli aggiudicatari dovranno conformarsi
nell’esprimere le proprie offerte

5.

Di adottare quale criterio di scelta del contraente l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016, valutabile sulla base di elementi diversi e di apposita comparazione

6.

Di pubblicare copia della presente determinazione e dell’avviso pubblico sul sito web della Scuola, all’albo
istituzionale online, al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, di cui alla
Legge 69/2009 ed ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016

7.

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, quale Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente scolastico pro tempore, Anna Maria LAMBERTI

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria LAMBERTI
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