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                                                                                                                      CHIVASSO, 24/01/2020 

A 

all’Associazione/Istituto Musicale Comunale “ Leone Sinigaglia” 

Determina n. 22 

OGGETTO: Determina di assegnazione incarico all’Associazione/Istituto Musicale Comunale “Leone 

Sinigaglia” per la realizzazione del progetto “LABORATORIO DI SONORIZZAZIONE E 

DRAMMATIZZAZIONE DI UNA FIABA”” destinato agli alunni di scuola dell’infanzia plesso PETER 

PAN. 

CIG N. ZA72BAD03D 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: 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.; 
VISTA: La legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accessi ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
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 D.P.R 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;  
VISTO: Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." E successive modifiche; 
 VISTO: il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129,  recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
TENUTO CONTO: delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art.25,comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1 comma78,della legge 107del 
2015 e degli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;  
VISTO: L'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 
VISTO: il  progetto “ Leoni si nasce”; 
VISTO: II Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 2019/22; 
VISTA: la delibera n ° 33 del Collegio dei Docenti del 4/11/19; 
VISTA: la delibera n ° 16  del Consiglio di Istituto (triennio 16/19) del 5/11/19; 
VISTA: la delibera n ° 15  del Consiglio di Istituto (triennio 19/22)  del 16/01/2020 “Regolamento per la 
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti”; 
RILEVATA: la necessità di attribuire l’incarico ad un esperto esterno, in quanto, a seguito indagine, tra  
personale interno nessuno ha dato disponibilità; 
VISTO: l’avviso di selezione PUBBLICATO sul sito WEB della scuola per il reclutamento di esperti per 
progetti musicali; 
 RILEVATO: che entro la data indicata del 2/12/19 è pervenuta a questa scuola  una sola candidatura;  
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PRECISATO: che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione, non potrà costituire in alcun 
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 
CONSIDERATO: che l’importo è stato previsto nel Programma annuale 20202, approvato dai revisori dei 
conti in data… e dal consiglio di istituto con delibera n°     del 16/01/2020 
RITENUTO: che la Dirigente Scolastica dell’IC “ Cosola”, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31. Comma 1, D.Lgs 50/16, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
TENUTO CONTO: che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
RITENUTO: che l’Associazione/Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” dovrà svolgere un 
laboratorio musicale di 10 incontri, riservato a tutti i  bambini del plesso al costo complessivo di € 726;  
RITENUTO di corrispondere all’Associazione /Istituto Musicale Comunale “ Leone Sinigaglia” per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 726 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti 
e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di 
regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;  
  

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premesse, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di conferire l’incarico per la realizzazione del  progetto “LABORATORIO DI SONORIZZAZIONE E 
DRAMMATIZZAZIONE  DI UNA FIABA” all’Associazione /Istituto Musicale Comunale “ Leone 
Sinigaglia”; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/16, l’affidamento diretto per la 
realizzazione del progetto “Leoni si nasce”, per un costo di € 726 . 

3. di nominare la dott. ssa Giuseppa GIAMBIRTONE quale responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31. Comma 1, D.Lgs 50/16 

4. di invitare all’Associazione/Istituto Musicale Comunale “ Leone Sinigaglia” di Chivasso nella 
persona del legale rappresentante alla sottoscrizione del contratto di affidamento  dell'incarico per 
accettazione. 

5. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’IC “ Cosola” nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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