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Determina n.            12 
                Del            31/01/2020 

Determina a contrarre per l’affidamento di incarico 
esperto esterno progetto “Corpo e movimento” (ai 
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016) 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

premesso che con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 25 novembre 2019 è stato approvato il budget 
economico per l’esercizio finanziario 2020; 
 
accertata la necessità di affidare ad esperti esterni l’intervento nell’ambito del progetto “Corpo e movimento” 
rivolto ai bambini e agli insegnanti della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Bressanone; 
 
ravvisata la necessità di attivare la procedura necessaria per garantire lo svolgimento della suddetta 
prestazione; 
 
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno in quanto già destinate 
ad altri interventi; 
 
presa visione della seguente normativa: 
 

- la legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sulle disposizioni sugli appalti 
pubblici; 

- l’articolo 32 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche (Codice dei contratti 
pubblici), che disciplina che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano per iscritto di stipulare un contratto e nel 
contesto individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

- l’articolo 5, comma 6 della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che disciplina che le scuole 
sono obbligate a fare ricorso alle convenzioni della Provincia (Agenzia dei contratti) ovvero ad applicare 
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

- l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina che 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento diretto; 

- l’articolo 32, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina per gli 
incarichi diretti una forma semplificata di determina a contrarre; 

 
visto: 
 

• la legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17, sulla disciplina del procedimento amministrativo; 
• il decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017, n. 38, sul regolamento relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano; 

• i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del comma 1 
dell’articolo 27 del regolamento n. 38/2017 e successive modifiche; 
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• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n. 6 del 24 marzo 2017; 
• il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, relativo alla documentazione 

amministrativa; 
• la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle norme sul procedimento amministrativo; 
• la legge provinciale del 18 ottobre 1995, n. 20, sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 

successive modifiche; 
• la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “ Norme in materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015, 
fatta salva la disciplina di cui all’art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.16, in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dalla ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di 
assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale; 
  
considerato che non sono attive convenzioni ACP relative ai beni/servizi comparabili a quelli da acquisire; 
 
visti gli importi per incarichi a personale estraneo all’amministrazione provinciale; 
 
considerato che al bando per il reclutamento docenti/esperti esterni per lo svolgimento dei progetti per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa, rivolto agli alunni di questo Istituto, per l’anno scolastico 2019-2020 I 
quadrimestre con data 18/12/2019 prot 2635, non è pervenuta nessuna candidatura, per cui si ricorre a 
trattativa privata alle stesse condizioni previste nell’avviso di selezione, pubblicato sul sito della scuola; 

 
DETERMINA 

 
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di affidare il servizio relativo agli interventi nell’ambito del progetto “Corpo e movimento” rivolto ai 

bambini e agli insegnanti della scuola dell’infanzia Arcobaleno, al Dott. Alessandro Salsi; 
3. che il criterio di scelta del contraente è riconducibile ai requisiti tecnico-professionali necessari allo 

svolgimento degli interventi; 
4. di dare avvio alla procedura incarico di prestazione d’opera professionale al Dott. Alessandro Salsi; 
5. di quantificare in € 1.300 (esente IVA) compreso il 4% quale rivalsa parziale del contributo INPS dovuto 

ai sensi dell’art.2 della legge 335/1995, in quanto professionista iscritto alla gestione separata INPS ed 
esente IVA per adesione al nuovo regime agevolato forfettario, al netto delle ritenute se dovute, l’importo 
complessivo dovuto al Dott. Alessandro Salsi; 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata; 
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di 
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 
dell’affidamento con procedura previa pubblicazione del bando, effettuata in data 18/12/2019 con 
protocollo numero 2635 andata deserta e, considerata facoltà del Dirigente scolastico di ricorrere a 
trattiva privata ne dà incarico al Dott.Salsi Alessandro. 

9. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo Istituto, Prof. Giuseppe Perna;  

10. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 
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