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Determina a contrarre n. 94 – PROT. N.2563/VI.2

Esine, 29/11/2017

Agli Atti
All’albo on line e al sito web dell’Istituto
DETERMINA A CONTRARRE del Dirigente Scolastico

Oggetto:
Progetto P12 _ MUSICA IN FESTA - Scuola Primaria di ESINE - A.S. 2017/2018
Avvio procedura per l’individuazione di esperto per la stipula di un contratto di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta.
CIG : ==

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed
il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 08/02/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59 ;
VISTO il D.Lgs.30/03/2001 n. 165 e s s . m m . i i . recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 5 e 7 c. 6 sul potere di
organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con
personale in servizio;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento assunto dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 27/01/2017 che disciplina i modi per il
conferimento degli incarichi a esperti interni/esterni;
VISTO l’art. 2222 del C.C. <contratti d’opera>;
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228;
VISTO il PTOF- triennio 2016-19 approvato dal Collegio docenti in data 12/1/2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera
n°1 del 5/02/2016;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/01/2017 con delibera n°1
ed in attesa della predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 12/10/2017 relativo all’approvazione dei progetti per l’anno scol. 2017/2018.
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per l’oggetto di cui alla presente determina a contrarre;
VERIFICATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali in possesso dei requisiti specifici;
RILEVATA l’assenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che pertanto non è necessario,
provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;
VISTA la proposta progettuale avanzata dall’Ins. Bonazzoli Emilia della Scuola Primaria di ESINE per la realizzazione del
progetto “MUSICA IN FESTA” per le classi 5^A/5^B della Scuola Primaria di Esine, previsto nel Piano dell’Offerta
Formativa relativo all’anno scolastico 2017/18;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’individuazione del contraente cui conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;

DETERMINA
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Art. 1 - Oggetto
- di attivare la procedura per l’individuazione degli esperti per il progetto di cui alla presente determina, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web ed all’
Albo dell’Istituto.
- Il progetto prevede lo svolgimento/la realizzazione della seguente attività rivolte agli alunni delle classi 5^A/B della
Scuola Primaria di Esine, condotte con la compresenza delle docenti di classe e volte a :
Riconoscere e riprodurre ritmi con il corpo, coordinare voce e movimenti corporei;
Utilizzare la voce, cantando con proprietà di intonazione e ritmo;
Contribuire allo sviluppo dell’ attitudine musicale;
Favorire l’approccio alla pratica corale e strumentale;
Prendere parte ad un’esecuzione collettiva;
Favorire la comunicazione non solo verbale e la collaborazione dei bambini fra loro
ATTIVITA’:
Sperimentazione di body- percussion e utilizzo di semplici strumenti ritmici per accompagnare i brani
Musicali;
Uso del flauto ed esecuzione in gruppo di brani allegri e coinvolgenti con base musicale;
Esecuzione delle canzoni scelte per lo spettacolo finale;
Piccolo saggio finale di presentazione delle musiche scelte nel corso del progetto
- I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando dovranno presentare apposita domanda conformemente a
quanto indicato nell’avviso pubblico. Le domande, pervenute nei termini previsti, saranno oggetto di valutazione da
parte di apposita Commissione.
- l’Istituto si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, se conforme
ai requisiti richiesti e ritenuta valida e congrua economicamente.
- L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta.
- L’Istituto non procederà al conferimento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto per ragioni interne
all’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
- L’importo complessivo massimo di spesa previsto è di € 525,00 (euro cinquecentoventicinque/00) omnicomprensivo,
da imputare
all’apposito progetto del Programma Annuale: P12
- Per quanto non indicato nella presente determina si rinvia all’avviso che segue.
Art. 2 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5, Legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dei servizi generali
e amministrativi BONTEMPI MARIA PIA.
Art. 3 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi della Legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con
l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara,
se non ancora stipulato il relativo contratto, ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino
alle migliori condizioni di mercato, previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni .
Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993
Redatto da MPB
Responsabile del procedimento Maria Pia Bontempi

