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Prot. n.  1749                                                                        Varese, 20 febbraio 2023 

Agli atti 

All’albo 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto di servizi finalizzati alla 

realizzazione del progetto “Musica per tutti” 

CIG: Z543A07C30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 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»;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il D.P.C.M. 30 dicembre 2017 recante “Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 

5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60”;  

Visto il Decreto Dipartimentale del 7 settembre 2021, n. 1570 recante in oggetto: “Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 

2021 - All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) che definisce le finalità, i requisiti e le 

specifiche caratteristiche richiesti per le proposte progettuali relative alle misure di cui al 

paragrafo 6 punto 4.2, dell’allegato A, del D.P.C.M. 12 maggio 2021 (Piano Triennale delle Arti), 

e, in particolare, l’art.1, comma 2 che ripartisce per ambiti regionali, lo stanziamento di € 

1.200.000,00 (un milione e duecentomila), destinato alle suddette proposte progettuali, 

assegnando alla Lombardia la somma complessiva di € 126.687,32, comprensiva di una quota 

fissa e di una quota variabile, a titolo di finanziamento delle scuole dell’infanzia e del primo 

ciclo e la somma complessiva di € 67.898,26, comprensiva di una quota fissa e di una quota 

variabile, a titolo di finanziamento delle scuole del secondo ciclo; 
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Visto il Decreto MIUR – USR Lombardia n. 2700 dell’11 novembre 2021 che ha previsto 

l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica di un finanziamento di € 8.100,00, nell’ambito 

del progetto “Musica per tutti”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Considerata l’esigenza di prevedere interventi di educazione musicale secondo i principi della 

didattica ORFF per gli alunni della scuola dell’infanzia Rodari e per gli alunni delle classi terze e 

quarte della scuola primaria Medea, come previsto dal progetto “Musica per tutti”; 

Premesso che gli esperti, incaricati dal contraente a svolgere gli interventi previsti dal servizio, 

dovranno essere professionalmente preparati e dovranno osservare un comportamento 

corretto e rispettoso nei confronti degli utenti beneficiari degli interventi;  

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 

08/02/2023;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

Considerato che alla data odierna non risultano convenzioni attive su CONSIP pertinenti al 

servizio previsto; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente, trattandosi di importo inferiore ad € 

40.000,00, esperire una procedura di affidamento diretto (di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016); 

Ritenendo l’offerta dell’Associazione “Milleunanota” (soggetto accreditato del sistema 

coordinato per la promozione dei temi della creatività) rispondente all’interesse pubblico che la 

Stazione Appaltante deve soddisfare e il prezzo congruo in rapporto ai prezzi di mercato e alla 

tipologia di servizio previsto; 

Ritenuto che la Dott.ssa Chiara Ruggeri, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;  

Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è 

proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z543A07C30; 

Considerato che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 7.400,00, (IVA 

esente); 

Considerato che tale importo è inferiore a €40.000,00; 
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Tenuto conto che la Stazione Appaltante espleterà le verifiche volte ad accertare il possesso, 

da parte dell’operatore individuato quale affidatario, dei necessari requisiti generali e 

l’insussistenza di condizioni ostative; 

Considerato che l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 recita: "è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 

tutto ciò visto, considerato, rilevato ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento;  

DETERMINA 

  di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, dei servizi di cui all’oggetto finalizzati 

alla realizzazione del progetto “Musica per tutti”, alla Associazione “Milleunanota”- Via 

Betty Ambiveri, 11 24126 Bergamo (BG), C. Fiscale 95132470162 e Partita IVA 

04402980165, per un importo di € 7.400,00 IVA esente : sono previste n. 144 ore di 

intervento  

 di autorizzare la spesa per un importo pari a € 7.400,00 IVA esente da imputare al 

Programma Annuale dell’esercizio in corso, a carico della Voce di destinazione P02 

Progetto Piano delle Arti;  

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai    

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento è assegnato alla DSGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
     Documento firmato digitalmente ai sensi 

            del c.d. Codice dell’Amm. Digitale 
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