
 

 

 

 
 

       Martina Franca, 27 dicembre 2018 
 

       Albo on line d’Istituto e al sito web istituzionale 
Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto dei servizi di insegnamento (12 ore) per realizzare 
quota parte del modulo “Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli” del 
progetto “CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243, CUP 
H95B17000480007.- 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

Visto 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.; 

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; 

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

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 
dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota MIUR 1588 del 13.01.2016 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati”; 

Vista la nota MIUR 31732 del 25.07.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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.” e i relativi allegati; 

Vista la Circolare/Avviso Ministeriale prot. n° AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 avente per oggetto “Avviso pubblico per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243”; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa (2016/19) di questo Liceo su cui il Collegio dei Docenti ha espresso parere 
favorevole con delibera n° 38 del 12.01.2016 e che è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 80 in data 
15.01.2016, come aggiornato per l’a.s. 2018/19 dal Collegio dei Docenti con delibera n° 26 del 29.10.2018 e dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n° 58 del 29.10.2018; 





 

 

Vista la delibera n° 15 del Consiglio di Istituto in data 18.01.2018 con cui è stato approvato il Programma Annuale 2018;  
Vista la delibera n° 170 del Consiglio di Istituto in data 05.10.2017 avente per oggetto “Progettualità PON FSE” e relativa 

all’approvazione della proposta progettuale PON FSE candidata in relazione all’Avviso MIUR 4427/2017 (prot. n° 8166 
del 17.07.2017); 

Visto il proprio decreto prot. n° 5540 del 26.04.2018 avente per oggetto “Assunzione in bilancio del finanziamento per 
l’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 “CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio” – CUP 
H95B17000480007. Programma annuale a.f. 2018”; 

Vista la delibera n° 25.3 del 22.05.2018 avente per oggetto “Progetti PON FSE e FESR 2014-2020 autorizzati”, con cui il 
Consiglio di Istituto ha approvato la specifica variazione del Programma Annuale 2018 ai fini dell’attuazione del progetto 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243; 

Vista la delibera n° 39 del Consiglio di Istituto in data 02.07.2018 avente per oggetto “Verifica e Modifiche del Programma 
Annuale 2018”, con specifico riguardo al punto n° 64; 

Visto il proprio provvedimento 4805 del 13.04.2018 con cui lo scrivente si è autonominato R.U.P. del progetto 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-243; 

Visto l’Avviso/Circolare n° 87, prot. n° 13033 del 12/11/2018 (pubblicato in pari data nell’albo on line di Istituto al n° 467/2018) 
avente per oggetto “Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di 
esperti nell’ambito del personale interno”; 

Preso atto che in esito alla procedura avviata con l’Avviso 87 di cui al punto precedente, per il modulo “Turisti NON per caso: 
percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli” (d’ora innanzi “Turisti NON per caso”) del citato progetto 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 è stato individuato un esperto interno cui affidare incarico di insegnamento per n° 30 
ore che compongono il modulo (prot. n° 13943 del 29/11/2018); 

Vista la motivata relazione (in atti con prot. n° 14711 del 18.12.2018) con cui lo stesso docente esperto di cui al punto 
precedente ha richiesto la rimodulazione dei servizi di insegnamento nel modulo con la formazione di due incarichi, uno 
della durata di n° 18 ore di carattere generale sui percorsi turistici da confermare all’esperto individuato, l’altro di n° 12 
ore da affidare a Cooperativa specializzata nella strutturazione di percorsi turistici innovativi a forte contenuto 
esperienziale nella Murgia dei Trulli, e ciò per valorizzare al massimo grado la natura laboratoriale dell’esperienza 
formativa; 

Preso atto che la proposta progettuale candidata in rapporto all’Avviso MIUR 4427/2017 prevedeva l’attuazione di collaborazioni, 
anche onerose, con soggetti giuridici operanti nel settore delle attività turistiche; 

Considerato che “le collaborazioni con il territorio hanno concorso a determinare il punteggio inerente al “Valore di comunità”, 
pertanto la loro dichiarazione di impegno è da considerare vincolante”, secondo quanto risulta nel Manuale Operativo 
per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 4427 del 02/05/2017 di cui alla nota MIUR 29817 del 12/11/2018 
(pag. 9); 

Ritenuto di dover accogliere e condividere la proposta di riarticolazione delle attività formative del modulo “Turisti NON per caso” 
del citato progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 formulata dal docente inizialmente individuato come esperto cui 
conferire l’intero incarico di 30 ore; 

Considerato  che il costo massimo per la retribuzione del servizio di insegnamento per n° 12 ore ammonta all’importo totale 
onnicomprensivo di € 840,00 e che, dunque, esso rientra nel limite di spesa di € 10.000,00 stabilito per l’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico, di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2001, giusta delibera n° 15 del Consiglio di 
Istituto in data 18.01.2018; 

Rilevato pertanto ricorrono le condizioni per procedere alla procedura di affidamento diretto prevista dagli artt. 36, comma 2, 
lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dagli artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del D.I. 44/2001, dalle Linee Guida ANAC 
n. 4 approvate con delibera n. 1097/2016, nonché dalla citata nota MIUR 31732 del 25/07/2017 pag. 4 punto 1); 

Rilevato che, giusta le indicazioni dell’Autorità di Gestione MIUR, il rapporto giuridico, a prescindere dal fatto che il servizio 
venga prestato da una persona fisica, deve instaurarsi esclusivamente con la persona giuridica aggiudicataria del 
servizio, attraverso la sottoscrizione di un contratto secondo le disposizioni dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti; 

Preso atto dell’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si intendono acquisire, giusta unito print screen; 
Individuato in SERAPIA Società Cooperativa a r.l. (c.f. 02315470746), con sede in Ostuni, il soggetto in possesso dei requisiti di 

carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali coerenti con gli obiettivi del modulo formativo “Turisti NON per 
caso”, cui affidare incarico di insegnamento che introduca e supporti gli studenti nelle attività di strutturazione di 
percorsi turistici innovativi a forte contenuto esperienziale nel territorio della Murgia dei Trulli;  

tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 
1. L’avvio del procedimento di affidamento diretto della fornitura dei servizi di insegnamento relativo 

alla strutturazione di percorsi turistici innovativi a forte contenuto esperienziale nel territorio della 
Murgia dei Trulli per complessive 12 (dodici) ore di attività a SERAPIA Società Cooperativa a r.l. (c.f. 
02315470746), con sede in Ostuni, ai fini della realizzazione del modulo formativo “Turisti NON per 
caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli’” del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-



 

 

2018-243 al costo imponibile massimo di € 688,52 (€ seicentottantotto/52) oltre IVA al 22%, 
corrispondente all’importo inderogabile onnicomprensivo di € 840,00 (€ ottocentoquaranta/00).  

 

Art. 2 – Tempi di esecuzione 
La fornitura di cui all’art. 1 dovrà essere completata entro 90 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’affidatario.  

 

Art. 3 – Allocazione delle risorse finanziarie 
L’importo per la fornitura è posto a carico del Programma Annuale a.f. 2018 di questa Istituzione scolastica. 
 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del 
Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico Giovangualberto Carducci. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dirigente Scolastico Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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