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Prot.
Agli atti
All’ Albo on line
Sez. Amministrazione Trasparente
sito www.comprensivo greve.edu.it
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento di incarico ad Esperto
Pedagogista clinico per lo sportello “INCONTRO” Mediamente per la prevenzione,
l’intervento ed il trattamento dei fenomeni di conflitto e prevaricazione …..tra cui bullismo
e cyberbullismo- Triennale

CIG: ZAA3288A7F
CUP: E59J21002520001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
POSTO

l’interesse pubblico dell’Istituto Scolastico è di affidare ad un esperto uno sportello di
stampo pedagogico clinico e che l’affidamento in oggetto è finalizzato a prevenire e
trattare fenomeni di conflitto e prevaricazione tra cui bullismo e cyberbullismo;

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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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VISTO

il D. Interm. 28 settembre 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

TENUTO
CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'Art. 25, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’Art. 1, comma 78, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dagli Artt. 3 e 44 del succitato D. Interm. 28.8.2018, n.
129;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n.5 del 26/02/2019, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.58 del 14/12/2020;

VISTA

la Legge7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca
Cantieri);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 29 giugno 2021;
VISTO l avviso di selezione bando ad evidenza pubblica con prot. n. 5135-06-03 del 21 luglio 2021
procedura di selezione per titoli comparativi e colloquio, secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico,
per l’individuazione di un esperto pedagogista clinico;
VISTA la graduatoria PROVVISORIA pubblicata con decreto prot.5262-06-14 il 05 agosto 2021 avverso
la quale non si sono avuti ricorso
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con decreto prot.5329-06-14 il 13 agosto 2021
VISTO l’Art. 1, comma 449, della Legge27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’Art. 1, comma
495, della Legge28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione non ha rinvenuto il servizio, oggetto dell’affidamento tra le
categorie merceologiche inserite nelle convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A.;
CONSIDERATO che il contratto potrà essere sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
PRESO ATTO

che, in osservanza dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e delle Linee guida
ANAC n.3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», questa amministrazione ha individuato nella
Prof.ssa Francesca Ortenzi il soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento
in oggetto in quanto, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione, soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18.4. 2016, n. 50;

TENUTO CONTO

VISTO

che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10
delle Linee Guida ANAC n. 3;

l’Art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale) e che, nei confronti
del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO
della necessità di affidare la prestazione di sportello pedagogico clinico, al fine di
fronteggiare situazioni di criticità e attivare strategie e proposte operative valide;
CONSIDERATO

che la spesa complessiva per il servizio in oggetto ammonta ad € 3.100,00 per anno, e
per complessivi stimati € 9.300,00 onnicomprensivi per l’intero triennio;

CONSIDERATO

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 0,00
€ (zero/00), in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co.
3, del D. Lgs. 81/2008.

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’Art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa
Amministrazione ha acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG ZAA3288A7F)

CONSIDERATA

VISTA

a durata contrattuale pari a 3 anni, fatta salva, su richiesta dell’Amministrazione
scolastica, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime modalità e condizioni,
fino ad un massimo di mesi 6, nelle more dell’affidamento per l’individuazione del
nuovo contraente;

la congruità della spesa e l'economicità dell'azione amministrativa;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della
Pubblica Amministrazione
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ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del servizio
in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del
Programma Annuale E.F. 2021;
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
di dare immediato avvio all’aggiudicazione e alla procedura di affidamento di incarico di pedagogista clinico
all’esperta di seguito indicata :

Pantanella Marzia nata a Sora (FR) il 11-05-1977 C.F. PNTMRZ77E51I838G per lo Sportello clinico
PEDAGOGISTA residente a Nonantola (MO) in Via Duegiugno n. 14, Partita IVA 02636390607
Il progetto, attivato a partire dall'anno scolastico 2021/2022 e per un triennio, sarà svolto in favore degli
alunni, dei genitori e del personale dell’Istituto.


che si può procedere all’affidamento anche nel caso d i una sola offerta, purché ritenuta valida e
corrispondente alle necessità della scrivente Amministrazione, così come previsto nel bando;



che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Amministrazione scolastica si chiede all' operatrice
economica interessata, specifici requisiti ai sensi degli Artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;



che si verifichi in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in
merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;



che si proceda, per i restanti requisiti di moralità, alla stipula del contratto sulla base di un’apposita auto
dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del D. Lgs. D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;



che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie» e dal D.L. 12
novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla Legge
17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
di dare seguito agli adempimenti previsti per la conclusione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi ai sensi dell'art.
31 del D.Lg.vo n.50/2016 e dell'art. 5 della Legge n.241 del 7 agosto 1990;
La presente determina di aggiudicazione definitiva è pubblicata, in data odierna, sul sito web dell’Istituto
www.comprensivogreve.edu.it.



Greve in Chianti, 13 agosto 2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

