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Agli atti
DETERMINA
a contrarre per l’affidamento diretto di incarico di ESPERTO per lo il corso musicale di
flauto per il periodo a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’approvazione del progetto “strumento musicale” da arte del Consiglio d’Istituto,
all’interno del PTOF 2018/19, a favore di alunni, docenti e genitori;
ACCERTATO che la copertura finanziaria è assicurata dai contributo scolastico versato
dagli alunni della scuola;
VISTO l’articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
Contratti Pubblici”, il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il
valore del contratto non superi il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto
fissato in € 4.000;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa è inferiore a quanto fissato dal C. d’I. ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/2001

VERIFICATO che la dott.ssa Donata Greco interpellata per l’espletamento dell’incarico
indicato in oggetto, si è dichiarata disponibile a svolgerlo per il compenso
onnicomprensivo di € 2500;
CONSIDERATO che la dott.ssa Donata Greco presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per la natura
dell’incarico e avendo già svolto in altre istituzioni scolastiche prestazioni di servizio
professionale di uguale contenuto con esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico in oggetto, alla dott.ssa Donata Greco per il
periodo a.s. 2018/2019 con le modalità di svolgimento stabilite nel contratto allegato al
presente provvedimento;
PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO di corrispondere alla dott.ssa Donata Greco per lo svolgimento del suddetto
incarico, la somma complessiva di €2500 omnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali
se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico medesimo;
DETERMINA
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di conferire alla dott.ssa Donata Greco l’incarico di ESPERTO per lo il corso musicale
di flauto di questa istituzione scolastica;
3. Di corrispondere alla dott.ssa Donata Greco per lo svolgimento del suddetto incarico, la
somma complessiva di € 2500 omnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e
al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 2500 omnicomprensiva, che graverà sul
capitolo di spesa “ contributo scolastico volontario”;
5. Di invitare la dott.ssa Donata Greco alla sottoscrizione del contratto di affidamento
dell’incarico per accettazione.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Loreta Chieffo)

