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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
PROGETTO DONIMS 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N. CUP: D79G17000880007 

CIG: Z0222C991F 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE DI SERVIZI  
mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 

36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, e successive modificazioni e Linee Guida emanate dall'ANAC  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   

 
 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 accesso 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 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 DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTI 

 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO 

VISTO   

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola– competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 





VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.);  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 
l'art. 80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei 
requisiti di ordine generale;   

VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00  

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, 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 l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 per la presentazione 
delle candidature per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati dove viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 01 settembre 2017, con il quale il progetto è stato 
inserito nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 
19 del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso 
MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
4 l’08.09.2017;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;   

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi 
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016);  
 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione di servizi per la realizzazione del modulo 
didattico Educazione motoria; sport; gioco didattico Stop drop-out through sport; Alla 
ricerca della vera bellezza rivolto agli alunni della scuola secondaria, ovvero un corso di 
nuoto affidato a istruttori qualificati, da svolgersi presso un impianto della città perché 
facilmente raggiungibile dagli alunni partecipanti alle attività del PON; 

CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, c. 2, lett. A del DLgs 50/2016 
come modificato dall’art 25 del dlgs 56/2017;   

CONSIDERATO che l’unica struttura sul territorio è lo Stadio del nuoto in Via Maestri del Lavoro 30, Chieti 
e facilmente raggiungibile dalla scuola 

  



DETERMINA  
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

2. di procedere all’acquisizione del servizio di un corso di nuoto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 

20-5-2017;   

3. di invitare la Teateservizi s.r.l.  a presentare la propria proposta per la fornitura di un corso di nuoto con 

istruttori qualificati, come di seguito indicato, al fine di raggiungere concretamente ed operativamente 

obiettivi della medesima azione progettuale modulo 1. 

4. di procedere eventualmente all’acquisizione del servizio di un secondo corso di nuoto mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 disposizione modificata 

dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 qualora ci fossero la disponibilità dei corsisti a continuare e/o 

ulteriori richieste da parte degli studenti dell’istituto  

 

Oggetto dell’affidamento   Destinatari  Impianto  Fornitore Periodo  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Stop drop-out 
through sport. Corso di nuoto 
per un totale di 30 ore 15 
incontri da 120 minuti 
comprensivi dei tempi di 
preparazione. 

Ragazzi scuola 
secondaria 

(gruppo 
composto da 

20 -28 ragazzi) 

Stadio del Nuoto  
Via Maestri del 
Lavoro, 30 Chieti   

Teateservizi 
s.r.l. 

A partire dal 
mese di aprile 
maggio 2018  fino 
a luglio 2018 

  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Alla ricerca 
della vera bellezza rivolto agli 
alunni della scuola secondaria, 
ovvero un corso di nuoto 
affidato a istruttori qualificati, 
da svolgersi presso un 
impianto della città perché 
facilmente raggiungibile dalla 
scuola 

Ragazzi scuola 
secondaria 

(gruppo 
composto da 

20 -28 ragazzi) 

Stadio del Nuoto  
Via Maestri del 
Lavoro, 30 Chieti   

Teateservizi 
s.r.l. 

Da concordare  
  

 
Art. 1 COMPENSO ORARIO 

Il compenso orario per l’attività di nuoto non può superare € 70,00 (tariffa oraria) per 30 ore, pari ad un 

corrispettivo massimo di € 2.100,00 per ogni corso.  

Il compenso orario per l’attività di tutoraggio non può superare € 30,00 (tariffa oraria) per 30 ore pari ad 

un corrispettivo massimo di € 900,00 per ogni corso. 

Si precisa l’uso della struttura e di quanto connesso (attrezzi palestra, spogliatoi, docce...) è compreso nella 

tariffa oraria del formatore e non costituisce un costo aggiuntivo. 

Il corrispettivo sarà liquidato a seguito di verifica della regolarità del servizio reso, dopo presentazione di 

regolari fatture pari a € 2.100 per le attività formative e di € 900 per le attività di tutoraggio ovvero dopo 

aver verificato l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Non sono ammesse 

offerte in aumento.  

 

Art. 2 RAGIONE DELLA SCELTA DEL FORNITORE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO 



Lo stadio del nuoto è ubicato in una zona della città facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, oltre al 

fatto che è l’unica struttura presente in città che offre corsi di nuoto.  Esso è di proprietà del Comune di 

Chieti ed il servizio di gestione è affidato alla Teateservizi s.r.l. a totale partecipazione pubblica, pertanto è 

garanzia di affidabilità per quel che concerne le misure di sicurezza e di prevenzione rischi. 

Lo Stadio del Nuoto inoltre collabora da molti anni con le scuole del territorio ed è già frequentato da molti 

studenti del nostro Istituto. Gli operatori che vi lavorano hanno dato sempre dimostrazione delle loro 

capacità tecnico-professionali. 

 

Art. 3 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Oltre alle finalità specifiche, come l’ambientamento, la capacità di galleggiare, la conoscenza delle varie 

forme di avanzamento e degli stili classici, l’attività dovrà raggiungere gli obiettivi formativi di carattere 

generale: lo sviluppo dell’autostima, della socializzazione, l’accettazione dell’insuccesso, la capacità di 

superare le difficoltà.  

 

Art. 4 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (un numero di alunni in sufficiente ad avviare 

il modulo, impedimenti logistici …) non si procederà all’affidamento dell’incarichi.  

Nel caso in cui il numero degli alunni dovesse scendere sotto il numero di 9 per due volte consecutive il 

modulo, dopo il secondo incontro, verrà sospeso e sarà liquidata solo la somma relativa alle ore di lavoro 

effettivamente prestate. 

All’atto della conferma da parte vs verrà affidato un primo incarico di 30h per il modulo Educazione motoria; 

sport; gioco didattico Stop drop-out through sport.  

A conclusione di questa prima attività verrà affidato il secondo modulo, previa richiesta degli studenti a 

partecipare Educazione motoria; sport; gioco didattico Alla ricerca della vera bellezza. 

 
Art. 5 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 
Art. 6 PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto 

sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web http://www.magistralechieti.gov.it/albo-pretorio    

 
Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Grazia ANGELONI 
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