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Prot. n. 87/VI.3        Guardiagrele, 08/01/2018 

 
AGLI ATTI 

SITO WEB 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento all’Associazione Culturale Teatro 

Simurgh di Guardiagrele della realizzazione di uno spettacolo teatrale, tramite la 

procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art. 36 D.Lgs. 50/2016). 

          CIG. Z88219BE1D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 40 della L. 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni (trattandosi di Società si configura il contratto 

d’appalto anziché il contratto d’opera) per particolari attività miranti all’ampliamento 

dell’offerta formativa e all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTO         il D.I. 44/2001; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTE  le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione 

– procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO         il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO il Programma Annuale 2018 (esercizio provvisorio); 

TENUTO CONTO  del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla 

scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori 

economici, relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti 

all’interno del Programma Annuale e non comprese nelle convenzioni CONSIP (limite 

approvato dal Commissario Straordinario con verbale n. 73 del 06.02.2017); 

VISTA  la proposta pervenuta dall’Associazione Culturale Teatro Simurgh di Guardiagrele che 

prevede la realizzazione del seguente spettacolo teatrale: 

 “La sorgente nascosta” rivolto agli alunni della Scuola Sec. 1° grado; 

VISTO il curriculum Vitae del sig. Fiore Zulli, legale rappresentante dell’Associazione 

Culturale Teatro Simurgh, nonché interprete e regista, di particolare esperienza, 

acquisito agli atti della Scuola; 

TENUTO CONTO che l’offerta dell’Associazione Culturale Teatro Simurgh prevede un costo   pro-

capite per la partecipazione per ogni singolo spettacolo di € 5,00 ad alunno; 
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VISTO il Verbale del 28/09/2017 del Collegio dei Docenti che ha approvato l’adesione allo 

spettacolo teatrale “La sorgente nascosta” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 

1° grado; 

CONSIDERATE     altresì le esperienze maturate dall’Associazione Culturale Teatro Simurgh di 

Guardiagrele che ha collaborato nella realizzazione di spettacoli teatrali negli aa.ss. 

precedenti per altre Istituzioni Scolastiche del territorio; 

VALUTATO  l’aspetto educativo e formativo degli spettacoli teatrali che sono uno strumento 

di comunicazione e sensibilizzazione e che stimolano, incuriosiscono ed emozionano i 

bambini su una tematica che li riguarda da vicino; 

VISTO il P.T.O.F. Piano Triennale Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti del 

14/01/2016 ed approvato dal Commissario Straordinario con verbale n. 62 del 

15/01/2016; 

VISTA  la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuata dal Collegio dei 

Docenti del 28/09/2017 per il corrente anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato 

dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 2017 del 17/12/2010; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito, effettuando il relativo impegno di spesa sul 

Programma Annuale 2018; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria, a carico delle famiglie degli studenti, confluita 

nell’avanzo di amministrazione 2017; 

SENTITO il D.S.G.A., 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

di affidare all’Associazione Culturale Teatro Simurgh di Guardiagrele la realizzazione dello 

spettacolo teatrale “La sorgente nascosta”, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

di Guardiagrele, per i motivi citati in premessa mediante affidamento diretto da parte della scrivente, 

ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Art. 2 – Importo 

L’importo per l’affidamento del servizio di cui sopra è di €. 1.040,00 comprensivo di IVA (10%) 

ed eventuali oneri accessori, corrispondente a n. 208 quote. 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

Lo spettacolo si terrà il giorno 12/01/2017 presso la palestra della Scuola Sec.1° grado. 

 

Art. 4 – Impegno di spesa 

Di impegnare per le finalità di cui sopra il Programma Annuale 2018 per un importo massimo pari 

ad € 1.040,00 IVA comprensivo di IVA (10%) ed eventuali oneri accessori (CIG: Z88219BE1D).                  

Di incaricare la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad 

emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura 

elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla 

vigente normativa.  
 

Art. 5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alba Del Rosario. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Alba Del Rosario 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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