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                                                                                                                                       Vignola lì  26/10/2017 
   
 
 
OGGETTO: determina a contrarre per indizione procedura individuazione esperti esterni per realizzazione      

progetto: rivolto agli alunni del plesso di scuola primaria “A. Moro” denominato  “Io canto, io suono, 
io ballo” - a.s. 2017/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA 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.; 

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; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; in particolare l’art. 40 
che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella 
L. 248/2006 in forza al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di provata competenza; 

VISTO l’art. 2 del “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” deliberato dal Consiglio 
di Circolo nella seduta del 26/11/2015; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di specifici 
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’istituzione scolastica, nella 
persona del Dirigente Scolastico, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento delle 
citate attività, per le quali non ci sia personale interno disponibile e provvisto di adeguate competenze; 
 
ACCERTATO che non è possibile utilizzare personale in servizio per svolgere il progetto rivolto agli alunni 
del plesso di scuola primaria “A. Moro” denominato  “Io canto, io suono, io ballo”  - a.s. 2017/2018; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 

CONSIDERATO che il progetto trova copertura finanziaria nell’Attività A02-019; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
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VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come di 
seguito descritto: 
Prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi dell’esperto per la 
realizzazione del progetto rivolto agli alunni del plesso di scuola primaria “A. Moro” denominato  “Io canto, io 
suono, io ballo” ; 
CONSIDERATO che il progetto sarà realizzato con 114 ore complessive da svolgere nel periodo ,marzo 
2018 alla prima settimana di maggio 2018;  
 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: miglioramento offerta formativa; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 
 

DETERMINA 
 

 
di voler procedere all’individuazione di esperto per la realizzazione del progetto rivolto agli alunni del plesso di 
scuola primaria “A. Moro” denominato  “Io canto, io suono, io ballo”.  
 
Il progetto sarà realizzato con n. 114 ore complessive, suddivise in otto incontri di ore una per ognuna delle 
quattordici classi del plesso, con cadenza settimanale; più due ore di programmazione. Il periodo di 
svolgimento è da marzo 2018 alla prima settimana di maggio 2018. E’ prevista la presenza di tre operatori 
che possano svolgere l’attività anche contemporaneamente. 
 
La spesa oraria determinata è di €. 36,00 per ogni singola ora (onnicomprensiva) per una spesa massima 
del progetto che non dovrà superare  €. 4.104,00, definita in base all’art. 7 del “regolamento recante 
disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” deliberato dal Consiglio di Circolo della Direzione 
Didattica di Vignola nella seduta del 26 Novembre 2015 con delibera n.86/2015. 
Sono ammesse offerte al ribasso. 
 
Procedura di affidamento:  
contrattazione ordinaria,  comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 - dall’art. 125 comma 11 D. Lgs n. 163/2006, 
(consultazione di almeno tre ditte). 
con bando ad invito alle seguenti ditte: 
Associazione Culturale Ponte Alto Graziaosi – Via A. Costa n. 112 – 41056 Savignano sul Panaro (MO)  
Circolo Musicale Bononcini – Via Selmi, 2 – 41058 Vignola (MO) 
Music Factory – Via Modenese 1459 – 41058 Vignola (MO) 
 
Il criterio da utilizzare per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua. 
 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: A02-019. 
 
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di servizi per la realizzazione del Progetto è 
assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente: 
Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA3207546F 
Codice Unico Progetto (CUP): nd 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
Il presente atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive modificazioni,  
viene pubblicato all’Albo della Direzione Didattica di Vignola, entro 15 giorni dalla pubblicazione chiunque 
abbia interesse può opporre reclamo. 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof. Omer Bonezzi 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzostampa  
                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993 
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