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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SPESE DI GESTIONE- PRESTAZIONE SERVIZI TEATRALI E 
MUSICALI -PON –PROGETTO  PON/FSE Progetti inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio (avviso pubblico 
4395 del 09/03/2018)- 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti- ‘Scuola al Centro” A.S.F. 2° Edizione- 
CIP: 10.1.1A-FDRPOC-TO 2019- 29 – ‘Modulo ‘Non si può essere seri a 17 anni, seconda 
edizione’. 
 

Codice CUP: F68H18000680006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso pubblico n. 4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “PON/FSE Progetti inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti- 10.1.1A- FDRPOC-
TO-2019-29; 
 
VISTE la delibera degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° 38 n. prot. 2513 del 16/05/2018 e Consiglio di Istituto – delibera 
prot. n° 0002514 del 10 /04/2018);  
 
VISTA la candidatura n. 1011550 prot. 17728  del 06/06/2018. 
 
 
VISTA la nota prot. n. 36807 del 18/12/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“SCUOLA AL CENTRO”ASFO 2° edizione – codice 10.1.1A-FDRPOC- TO 2019-29 proposto da questa 
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Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.974,00 (euro 
trentanovemilanovecentosettantaquattro/00); 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto prot. n.335 del  06/02/2020     Relativa all’assunzione 
nel programma annuale  Entrate 03/06 P02/12- 01/03/008 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 
di Euro 39.974,00 (euro trentanovemilanovecentosettantaquattro/00); 
 
VISTA la procedura di selezione ns. prot. n. 0000652 del 21/02/2022 avviata da questa istituzione 
per il conferimento di incarichi a tutor e esperti per i moduli del progetto, tra cui il modulo “Non si 
può essere seri a 17 anni- seconda edizione”; 
 

DATO ATTO degli esiti della procedura prot.nn. 000962 del 11/03/2022; 0000977 del 11/03/2022; 
0001213 del 28/03/2022; 

 

DATO ATTO che l’Avvio del modulo Non si può essere seri a 17 anni- seconda edizione”; 

 è  avvenuto in data 08/05/2022 ns.prot. n. 1734; 

 

DATO ATTO che il modulo in oggetto ha un budget pari a Euro 1977,90 per le spese di gestione; 
 
CONSIDERATO che il modulo prevede attività di teatro e scrittura creativa da svolgersi sia a scuola 
sia presso strutture teatrali provviste i idonei tecnici sul posto per l’utilizzo della strumentazione 
scenica; 
 
DATO ATTO che vicino alla nostra scuola è ubicato il teatro Persio Flacco, uno storico teatro 
all’italiana ben conservato e adatto allo svolgimento in sicurezza del modulo in oggetto; 
 
RAVVISATA la necessità di utilizzare la sala teatrale per il laboratorio di teatro e le prove sceniche 
di scrittura creativa: la scuola ha chiesto al gestore del Teatro Persio Flacco la possibilità di 
utilizzare detto spazio con palcoscenico da parte di tutor, esperto e studenti (richiesta ns. prot. 
1752 del  09/05/2022); 
 
DATO ATTO che la direzione del teatro ha dato alla scuola la possibilità di utilizzare lo spazio per i 
giorni 23 e 24 maggio dietro il pagamento i un affitto per la sala  di complessive 1.000 euro a cui si 
somma la disponibilità di un tecnico di fiducia che costa 500 Euro + IVA pr un totale complessivo di 
Euro 1610( ns. prot. 1782 del  10/05/2022 e n. 1890 del 17 maggio 2022 ); 

CONSIDERATO che l’importo in questione è congruo e di mercato; 

CONSIDERATO che detto importo può essere imputato sulle spese di gestione del progetto in 
oggetto; 
DATO ATTO che tra le spese di gestione occorre prevedere l’impiego di un servizio di produzione 
musicale realizzato da un professionista facente parte di un’associazione culturale La Compagnia 
del Bosco di Casciana Terme-Lari che da tempo collabora con l’esperto  Gianni Calastri nella 
creazione di colonne sonore che accompagnano i laboratori di teatro e scrittura creativa; 
 

CONSIDERATO che tale prestazione può essere fornita unicamente da un determinato operatore 
economico in ragione della tutela di diritti esclusivi/i diritti di proprieta’ intellettuale della 
composizione musicale; 
 



DATO ATTO che la scuola ha chiesto al musicista di quantificare la somma richiesta per il supporto 
musicale all’attività dl corso di teatro; 

CONSIDERATO che detto importo è a titolo quasi simbolico poiché ammonta a Euro 200 + IVA per 
un totale di Euo 244; 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 
59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] 
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono 
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma.  

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »” 

 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), 
e, in  particolare, l'mt.32,  c.  2, il quale dispone che "prima  dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 



ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con 
proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo. 

 
RILEVATO che i costi sono imputabili sulle spese di gestione del progetto stesso; 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art.45 c.2 lett. A) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture” superiore a 10.000  euro “ ( ovvero “ 
inferiore a 40.000,00 euro”) ;  
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per i servizi che si intendono acquisire;  
 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 
“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”;  
 
VISTE le linee guida ANAC affidamento sotto soglia comunitaria, punto 3.3 “scelta del 
contraente e obbligo di motivazione” e n. 8 “procedure negoziate senza bando in caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili” 
 
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 1 del 16 marzo 2022 dal Consiglio di 
Istituto;  
 
CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura dei servizi richiesti sono ricomprese nel 
limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;  
 
CONSIDERATO l’Art 63 del D. Lgs. 50/2016; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

Le spese di gestione per il progetto PON –PROGETTO  PON/FSE Progetti inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio 
(avviso pubblico 4395 del 09/03/2018)- 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti- ‘Scuola al Centro” A.S.F. 2° 



Edizione- CIP: 10.1.1A-FDRPOC-TO 2019- 29 – ‘Modulo ‘Non si può essere seri a 17 anni, seconda 
edizione’, consistono: 
 
 

1. nell’affitto per l’utilizzo della sala e della strumentazione tecnica del Teatro Persio 
Flacco di Volterra per i giorni 23 e 24 maggio 2022;  

 
2 nell’utilizzo di un servizio di natura musicale con l’esecuzione di una colonna sonora 

della produzione creativa del laboratorio teatrale . 
 
 Art.3  
Di dare atto che il codice CIG assegnato per il servizio di uso della sala è il seguente: 

ZDA367FA31;  
 
Art.4  
Di attivare la procedura di affidamento diretto per “L’Utilizzo della sala teatrale”, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” in motivazione del 
fatto che si tratta di un unico operatore economico che gestisce il Teatro Persio 
Flacco di Volterra; 

Art 5.  
Di impegnare la cifra di Euro 1610 da liquidare al Teatro Persio Flacco dietro presentazione di 

regolare fattura;  
 
Art. 6  
Di dare atto che il codice CIG assegnato per il servizio di realizzazione e esecuzione musicale è il 

seguente: Z5C367FA8C;  
 

Art. 7 

Di attivare la procedura di affidamento diretto per “di realizzazione e esecuzione musicale”, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” con la motivazione che si 
tratta di un fornita unicamente da un determinato operatore economico in ragione della tutela di 
diritti esclusivi/i diritti di proprieta’ intellettuale della composizione musicale; 
 
 
Art. 8 
Di impegnare la cifra di Euro 244 da liquidare alla Compagnia del Bosco i Casciana Tere Lari di 

dietro presentazione di regolare fattura;  
 
Art. 9 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Federica Casprini  

 
Art.10  
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line, nella sezione 

amministrazione trasparente e sul sito web dell’Istituto 
 

 
Prof.ssa Federica Casprini 

 * (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993 
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