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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 
Via Montevergine n. 22 – 83027 - MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 
Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 

Tel. 081- 5111380 – fax 0815112642 - Email:AVIC864005@istruzione.it 
 

 
Prot. n. 1163                                       Mugnano del Cardinale,16/06/2018 
 

DDEETTEERRMMIINNAA  AA  CCOONNTTRRAARRRREE    nn..  6600  
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, nuovo codice 

dei contratti pubblici, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017 
Affidamento diretto per incarico per esperto di formazione personale ATA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

 

- l’art. 32 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 che conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche di 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività;  

- l'articolo 7 comma. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., che le istituzioni scolastiche per esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata 

competenza forniti dei prescritti requisiti tecnico-professionali; 

- l’art. 34 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 e l'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che consente alle 

amministrazioni statali di procedere all'affidamento diretto di servizi sotto la soglia da parte del responsabile del 

procedimento (per il primo di importo pari o inferiore a 2.000 euro e per il secondo di importo pari o inferiore a 

40.000 euro); 
- l’art. 40 del D. I. n. 44 del 2001 “l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire    l’arricchimento 
dell’offerta formativa.     

- il D. Lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l’attività negoziale ed acquisizioni in economia di 

lavori e servizi ed i rispettivi artt. 36, 80, 95 del D. Lgs n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n. 56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n. 50 del 2016, in particolare l’art. 36 che prevede per importi inferiori 

a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza essere 

adeguatamente motivato e senza previa consultazione di due o più operatori economici. 
 

CONSIDERATO 

 

- che il Dirigente Scolastico, con indagine conoscitiva diretta, ha verificato all'interno dell'Istituto comprensivo di non 

poter rinvenire la specifica competenza occorrente presso il personale scolastico, ovvero non vi è personale interno 

con i requisiti ed esperienza per svolgere l’attività di formazione del personale ATA; 

- che l’esperto Maisto Ciro, ha presentato domanda di messa a disposizione con annesso curriculum in data  

13/06/2018  con disponibilità  a rivestire  l’ incarico  di  esperto di formazione del personale ATA ; 

- che dal curriculum dell’esperto Maisto Ciro, si evincono i requisiti ed i titoli culturali, un’esperienza professionale 

pluriennale, altamente qualificata ; 

- che è prassi consolidata il metodo dell'affidamento diretto sotto soglia, senza previa pubblicazione di bando, 

costituendo lo strumento negoziale più idoneo nell'ambito delle procedure di acquisto in economia; 
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- che il tetto di spesa di €.400,00 omnicomprensivo per l'acquisizione è ritenuto congruo rispetto i margini di 

mercato ; 

- che ad insindacabile giudizio dal Dirigente Scolastico è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico, 

avendo la responsabilità di non incorrere nella “culpa in eligendo”; 

- che la scelta effettuata dal D. S. può essere discrezionale "allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto 

fiduciario e l'infungibilità del professionista";  

- che  l’esperto Maisto Ciro, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione delle 

prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

- che   vi è  copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 

 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di conferire mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D. I. 44/2001, dell’art. 36 

co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

3) di formalizzare l'incarico attraverso la stipula del contratto per l'affidamento di un incarico di 

prestazione d'opera intellettuale al professionista Maisto Ciro, in qualità di esperto di giornalismo a 

decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 30/12/2018; 

4) di corrispondere un compenso €. 400,00 omnicomprensivo, di tutte le ritenute  nella misura di legge, 

fatto salvo l'esercizio del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale 

comunicazione alla stazione appaltante con preavviso non inferiore a 30 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite in rapporto mensile; 

5) di impegnare la spesa di euro 400,00 presente nel capitolo di bilancio, gestione in conto competenza del 

programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 nell’aggregato A02, relativamente al corrispettivo 

per il servizio di predetto; 
6) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 
7) di assegnare il presente provvedimento al DGSA sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   esecuzione;  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.ssa  Luigia Conte 
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