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Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
Codice CUP: J69G17000490007 
Codice CIG: ZA7252B90F 

Alle sezioni di: 
Albo Pretorio on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
comprensivotaggia.gov.it 

 
OGGETTO: determina a contrarre affidamento diretto   

SERVIZIO NOLEGGIO PISCINA con contestuale impegno di spese 
Progetto PON/FSE “10.1.1A - FSEPON-LI-2017-15 - Titolo “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e 
INCLUSIONE”  
Modulo: PROGETTO NUOTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “10862 del 16/09/2016” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° 31 del 22/09/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 208 del 
12/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 19631; 
VISTA  la nota Prot. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale è stato comunicato all’USR la 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 con la quale è stato comunicato all’USR di 

competenza l’impegno finanziario derivante dalla proposta formativa per l’importo complessivo 
come da tabella sottostante; 

VISTA la nota prot. . AOODGEFID 31704 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE” – codice 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-15 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.927,30 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la nota MIUR AOOODGEFID prot. 38155 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 20/09/2017 Relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.927,30; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO  il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici, lavori e forniture” in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 56/2017; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del Modulo di progetto: Progetto NUOTO è necessario affidare il servizio di 
noleggio di spazio acqua in piscina: 

TENUTO CONTO dell’importo autorizzato per il modulo: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.1.1A-FSEPON-LI-2017-15 PROGETTO NUOTO € 4.977,90 

CONSIDERATO che sul territorio comunale è presente solo questa struttura; 
CONSIDERATA congrua l’offerta della SPORT MANAGEMENT SPA SDD – Verona concessionaria del Centro 

natatorio PISCINA COMUNALE DI TAGGIA, sito in Via Privata Roggeri, snc; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che è ricompreso nel limite di cui all’ 

art. 36 co 2, lett. a del D.Lgs. 56/2016; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio relativo all’oggetto (si veda nota 

Prot. 9585/2018 del 08/10/2018; 
 

DETERMINA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere all’affidamento diretto affidamento diretto alla SPORT MANAGEMENT SPA SSD – con sede 

in Verona, Via Settembrini, 5- P.I.  00976890236 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 
tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a) valore dell’affidamento importo pari ad € 934,43 (novecentotrentaquattro/43) iva esclusa 22% 

inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle 
procedure di “affidamento diretto”; 

b)  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

c)  di richiedere alla ditta la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 
all’insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

d)  oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
e) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
f) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle 
forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

g) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 
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3. di indicare il CIG ZA7252B90F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto; 

4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di 934,43 (novecentotrentaquattro/43) iva 
esclusa 22%, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P07 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-15 
“tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE”; 

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 
della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI; 

6. di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web di questa istituzione. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico  

FOGLIARINI Anna Maria 


