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Prot. N.  1230                                                                                       Montelupo Fiorentino il 24/01/2023 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO 

“NELL’OFFICINA DELLO SCRITTORE: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA CON 

L’AUTORE DANIELE NICASTRO” 

 

 

 

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;  

VISTA  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 1 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA  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 nello specifico l’art.7 Presupposti, 

criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per 

convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi 

di pubblicità ss.mm.ii;  

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO  l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “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 per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le linee guida 

dell’ANAC per i contratti sottosoglia comunitaria;  
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VISTO    l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo     

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

 

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 Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo Baccio da Montelupo, 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, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 

VISTO    Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

norma di cui sopra; 

 

TENUTO CONTO   che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento 

di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2022-2025 elaborato con delibera n.36 dal 

collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 21/12/2022 con delibera n. 102; 
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VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.112 del 08/02/2023 di approvazione del Programma 

Annuale 2023; 

 

VISTO  il Decreto-legge n.77/2021 che regolamenta gli affidamenti diretti sottosoglia; 

 

VISTA la specificità e l’infungibilità della prestazione richiesta; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli art. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente determina; 

 

Art.2 Oggetto 

Di affidare all’autore Daniele Nicastro la realizzazione del progetto: 

“Nell’officina dello scrittore: Laboratorio di scrittura creativa con l’autore Daniele Nicastro”;  

 

Art. 3 Durata 

Di definire la durata del progetto, nel corso dell’a.s. 2022-2023, in ore 6 suddivise in tre lezioni da 2 ore 

ciascuna, di cui due lezioni in modalità online e la terza ed ultima lezione in presenza. 

 

Art.4 Compenso 

Di stabilire il compenso dell’autore sarà di € 1.000,00 più oneri riflessi e IRAP a carico dell’Istituzione 

Scolastica;  

 

Art.5 Tracciabilità 

Di informare il fornitore del servizio sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010. 

Art. 6 Rup 

Di individuare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 è la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Maddalena Scafarto. 
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Art. 7 Imputazione di spesa 

Di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 1.000,00 più oneri 

riflessi e IRAP, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio, ovvero, A3/1; 

 

Art. 8 Pagamento 

Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di notula debitamente controllata e vistata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Art. 9 Pubblicità 

La presente determina viene pubblicata sul sito dell’ISTITUTO all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it   nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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