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(spazio per il protocollo)

Alla sottosezione “Provvedimenti del Dirigente” di Amministrazione trasparente
Agli atti di istituto
p.c. Alla D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per la realizzazione del progetto “Olimpiadi
Bujanesi” in coprogettazione con il Comune di Buggiano che prevede l’affido diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per la gestione del
progetto e l’individuazione di un docente con incarico di collaboratore esperto del D.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La nota del M.I. del 14/05/2021 ad oggetto: Art. 31, comma 6 del D.L. 22
marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni
per le istituzioni scolastiche ed educative statali, in particolare che
“Nell’ambito della Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze
disciplinari e della socialità”, che si realizzerà nei mesi di luglio e agosto, le
iniziative dovranno avere l'obiettivo primario di consentire a studentesse e
studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo
recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli studenti
in condizione di fragilità. A titolo meramente esemplificativo: […] attività
sportive e motorie”;

VISTA

La nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, prot. n.
11658 del 14 maggio 2021 ad oggetto: E.F. 2021 – Avviso assegnazione
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41;

VISTO

Il patto territoriale stipulato tra il Comune di Buggiano e l’I.C. Salutati –
Cavalcanti n. prot. 1729/2020 del 15/10/2020, ed in particolare l’art. 2 –
Finalità, punto 3 che recita: “armonizzare gli interventi e predisporre gli
strumenti operativi nel quadro complessivo del sistema pubblico integrato e
delle autonomie degli enti locali territoriali”;

VISTO

Il patto territoriale stipulato tra il Comune di Buggiano e l’I.C. Salutati –
Cavalcanti n. prot. 1729/2020 del 15/10/2020, ed in particolare l’art. 3 –
Azioni didattico-culturali, punto 4 che prevede che l’I.C. Salutati Cavalcanti “Sostiene progetti volti […] alla promozione dello sport”;

VISTO

Che il Comune di Buggiano e l’I.C. Salutati – Cavalcanti hanno stabilito di
integrare le proprie attività estive;

VISTO

Che il Comune di Buggiano ha organizzato il Campo estivo 2021 affidando
il servizio di gestione alla cooperativa sociale “Selva” di Buggiano;

VISTO

Che l’I.C. Salutati Cavalcanti ha stabilito di realizzare il progetto “Olimpiadi
Bujanesi” con finalità coerenti col POF triennale e con quanto previsto dall’
Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”;

VISTO

Che si prevede di deliberare detto progetto nella riunione del 29/06/2021 del
Collegio dei docenti;

VISTO

Che al fine di rendere più efficiente ed efficace lo svolgimento delle attività
previste dal Progetto “Olimpiadi Bujanesi” per gli studenti e le studentesse
dell’I.C. Salutati – Cavalcanti iscritti anche al Campo estivo 2021 del
Comune di Buggiano si intende affidare la gestione operativa delle attività
alla cooperativa sociale “Selva” di Buggiano;

VISTO

Che al fine di ideare, all’interno del progetto “Olimpiadi Bujanesi” attività in
linea con le finalità previste dall’ Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021,
n. 41 “c.d. Decreto sostegni” si ritiene necessario individuare un docente
esperto interno all’I.C. Salutati – Cavalcanti che collabori con il Dirigente
Scolastico e si interfacci con i rappresentanti della cooperativa sociale
“Selva” di Buggiano con l’incarico di co-progettare e coordinare le attività.

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, 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

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato con
delibera n. 12 a.s. 2020/21 del C.d.I. nella seduta del 30/12/2020;

VISTO

il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico” approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018;

VERIFICATO

Che non risultano convenzioni CONSIP s.p.a. attive per una
fornitura/servizio identica/o a quella/o richiesta/o da codesta Istituzione
scolastica a cui poter aderire;

VERIFICATO

che sussiste disponibilità finanziaria sull’aggregato A03 “Finanziamento
dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce
“Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”

VERIFICATO

che il C.I.G. è Z5E3231088

VERIFICATO

che il C.U.P. è C39J21032640006

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
DETERMINA
Art. 1
Di affidare il servizio per la gestione operativa delle attività alla cooperativa sociale “Selva” Via
Cesare Battisti, 20, 51011 Borgo A Buggiano PT - tel. +39.0572.507868 - p.iva 01609750474
- info@selvacoop.it;
Art. 2
Che la spesa per il servizio di cui all’art.1 sarà stabilito una volta determinato il numero di iscritti
al progetto “Olimpiadi Bujanesi” a seguito di preventivo proposto dalla cooperativa “Selva” con
unico criterio del numero di studentesse e studenti partecipanti e autorizzata con una successiva e
specifica determinazione del dirigente. Tale spesa non potrà in alcun caso superare il 65% della
cifra assegnata.
Art. 3
Di avviare un avviso di selezione interno per il reclutamento di n.1 docente per la prestazione
d'opera per affidamento incarico di collaboratore al progetto per il D.S. per n. 15 di ore;
Art. 4
Che il costo orario per la prestazione d'opera di cui all’art.3, ai sensi del “regolamento contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” è di € 25,82 l’ora, esclusi gli oneri
di legge, pari a un costo massimo di € 514,00 comprensivi degli oneri di legge.
Art. 5
A seguito di monitoraggio effettuato dal docente di cui all’art.3 può essere destinata una cifra
massima di € 600,00 comprensivi degli oneri di legge per l’acquisto di materiale sportivo da
utilizzare per lo svolgimento delle attività del progetto “Olimpiadi Bujanesi” autorizzato con una
successiva e specifica determinazione del dirigente;
Art. 6
Che ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
R.U.P. è il dirigente scolastico Alessandro Paone;
Art. 7

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto nella
sezione apposita di Amministrazione trasparente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paone
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