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PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli  

allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A  

Competenze trasversali - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale -Titolo: Un 

mondo più giusto ed uguale per tutti  - Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789. 

CUP: J97I18000520006 

Determina a contrarre 

per affidamento diretto del noleggio pullman con conducente per la visita a Catania in data 

23/10/2019 in seno ai moduli “Il paese che vedo, il paese che voglio” e “Viva la casa ecologica””. 

CIG: ZA42A460D3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione  – Fondo  Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze 

chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/03/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 62 del 05/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione  – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali.  

VISTA la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID- 23585 del 23/07/2018,  della 





proposta progettuale  “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”, presentata 

da questo Istituto per il complessivo imposto di € 28.328,00; 

VISTA la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Un mondo più 
giusto ed uguale per tutti”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3298 del 12/09/2018; 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Un mondo 

più giusto e uguale per tutti” nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 

2018/2019; 

VISTA La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto approvato con delibera n. 15 del 

12/03/2019 

VISTO il D.A. n. 7753, del 28/12/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera 14 del 12/03/2019; 

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 Maria Magaraci, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo 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;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 

di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 



VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara: ZA42A460D3; 

CONSEDERATO Che il progetto prevede per i moduli in oggetto una visita guidata presso 

l’azienda Siculatrasporti di Catania;  

VISTA La necessità di noleggiare un pullman con conducente per il trasferimento 

degli allievi dei moduli; 

VISTA la richiesta di preventivi prot. n. 4071 del 15/10/2019 inoltrata a n. 4 ditte; 

CONSIDERATO che sono pervenuti soltanto due preventivi: Norman Line snc e Currenti bus; 

CONSIDERATO che il  preventivo della ditta Norman Line snc è risultato il più conveniente; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  250,00 + 

IVA 10% trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019,  

  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

L’affidamento diretto alla ditta NORMAN LINE SNC, via Copernico, 23 - Adrano, – C.F. 02651050870  
del servizio di noleggio pullman con conducente per il giorno 23 ottobre 2019  con destinazione 
Catania. 
L’importo di € 250,00 (al netto di Iva) verrà imputato al progetto P02/03 del programma annuale 
2019.  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Magaraci.  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.    
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