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OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento diretto fuori MEPA 
(ovvero sotto i 40.000 € ) ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50 18/04/2016 e del D.I. 129/2018 , ai fini della 
realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-115 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 2a EDIZIONE 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-115 

CUP: H14C22001100006 

CIG: Z1C36FFF11 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018; 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020; 
VISTA l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 

di cui al Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 0000125.05/01/2018 
nostro Prot. 43 del 05/01/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 
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• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 
i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 
P.A.; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 
1588_16_ all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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, cosi come modificato 
dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-115, protocollo n. 
6498 del 06/06/2022 per la modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 6761 del 10/06/2022 con il quale il Dirigente Scolastico 
assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO che occorre procedere alla fornitura del servizio di distribuzione di una 
merenda pomeridiana agli alunni coinvolti nei moduli progettuali del 
progetto in questione dal 04/07/2022 al 29/07/2022, in modo da creare un 
momento ludico-ricreativo che aiuti alla formazione del gruppo nonché al 
recupero delle energie psicofisiche, tenuto anche conto del contesto 
temporale in cui tali attività si realizzano; 

LETTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
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LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015”; 

VISTO l’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture”; 

VISTO o il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente 
precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare 
il progetto richiesto; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al D.Lgs.56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 
Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 
«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art.31, comma 1, 
del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 
richiesti al RUP; 

RITENUTO che la Dott.ssa Tiziana D’Errico, dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del 
D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art.1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n.190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 
di conflitto (anche potenziale); 

ACCERTATA la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed 
efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo 
finanziario, alla procedura con affidamento diretto art. 36 D.lgs. 50/2016, art. 
45 del D. I. 129/2018 delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al 
mercato elettronico; 

CONSIDERATO che le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di 
un’autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il 
possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e 
l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario 
Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni 
imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine 
delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il 
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contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di 
cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ferma restando la 
possibilità di risolvere il contratto di appalto nell’eventualità in cui le verifiche 
successivamente svolte dall'Istituzione scolastica in merito al possesso dei 
requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario dovessero evidenziare la 
carenza degli stessi; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, dopo la stipula del contratto, le 
verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità in deroga alle 
indicazioni delle Linee Guida N. 4 Paragrafo 4.2.3; 

VISTO Il preventivo prot. n. 7398 del 29/06/2022, presentato dalla ditta G.L.M. 
RISTORAZIONE SRL, con sede legale a via Traversa Schito, 33, Castellammare 
di Stabia (NA); 

CONSIDERATO che la ditta G.L.M. RISTORAZIONE SRL, alla quale si intende affidare il servizio 
in questione, svolge anche l’erogazione del servizio mensa nell’ambito della 
realizzazione di altre attività progettuali, messe in atto da questa Istituzione 
Scolastica, che si svolgono nello stesso arco temporale; 

VISTA la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 
quale stazione appaltante deve soddisfare; 

VISTO 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

 

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 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto; 

VISTO 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 
50/2016 per la fornitura del servizio di distribuzione di una merenda pomeridiana agli alunni coinvolti 
nei moduli progettuali del progetto in questione dal 04/07/2022 al 29/07/2022, in modo da creare un 
momento ludico-ricreativo che aiuti alla formazione del gruppo nonché al recupero delle energie 
psicofisiche, tenuto anche conto del contesto temporale in cui tali attività si realizzano, alla ditta G.L.M. 
RISTORAZIONE SRL, con sede legale a via Traversa Schito, 33, Castellammare di Stabia (NA). 
L’erogazione del servizio avverrà tutti i giorni alle ore 14:30, per massimo n. 40 alunni. 

Art. 3 
Il costo complessivo ammonta a € 1.400,00 (IVA INCLUSA) e il servizio sarà espletato presso la sede 
dell’I.C. Luigi Settembrini- plesso Lambruschini 

Art. 4 
I pasti dovranno essere consegnati secondo il calendario che potrebbe subire eventuali modifiche da 
comunicarsi tempestivamente. 

Art.5 
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L’importo oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art.3 di €1.400,00 – IVA compresa. 
Art. 6 

Il 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 Dott.ssa Tiziana D’Errico. 

Art. 7 
È assegnato alla presente procedura di acquisizione in economia, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, 
il seguente Codice Identificativo di Gara: Z1C36FFF11. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in 
tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di 
pagamento 

Art.8 
Di approvare l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche del servizio/fornitura che si intende 
acquisire nonché le ulteriori clausole e condizioni attinenti la fornitura. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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