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Oggetto: Determina n. 423 per l’aggiudicazione degli incarichi di lettorato di lingua 

spagnola, a.s. 2020/2021, per un importo contrattuale omnicomprensivo pari 

a 2.520,00 euro, CIG ZCD3008149 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 L. 

15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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.A. 7753/2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, prot. 2254 

del 26/03/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 291 del 02/02/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/03/2019, delibera n. 

207; 



ACCERTATA la mancanza di personale interno dotato delle specifiche professionalità 

richieste; 

CONSIDERATO che la Circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi potrà avvenire 

solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una 

particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel 

momento al suo interno; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, deliberato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 202 del 25/03/2019; 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere ad esperti esterni tramite Enti di 

Formazione/Associazioni/Centri Studi (lettrici/lettori di madrelingua 

Inglese), limitatamente al corrente anno scolastico 2020/2021 per l’attuazione 

del progetto: “Lettorato di Lingua Inglese” per la Scuola Infanzia Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado e Lettorato per la seconda lingua 

comunitaria (Spagnolo e Francese) per la scuola Secondaria di Primo grado; 

APPURATE le adesioni delle classi interessate; 

VISTO l’avviso prot. n. 12663 del 30/12/2020 per il reclutamento di lettrici/lettori di 

madrelingua inglese, spagnolo e francese tramite enti di 

formazione/associazioni/centro studi lingue straniere; 

VISTE le proposte presentate prot. n. 567 del 15/01/2021 e prot. n. 651 del 

18/01/2021; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle offerte, prot. 1005 del 

25/01/2021; 

VISTA la non ammissibilità della proposta di cui al prot. n. 567 perché presentata da 

un singolo esperto e non, come richiesto, da enti di 

formazione/associazioni/centro studi lingue straniere; 

VISTO che la proposta di cui al prot. n. 651 del 18/01/2021, presentata dalla 

Associazione Centro Servizi Scolastici e didattici H&G con sede in Catania, 

P. IVA 03369160878, viene giudicata conforme alle modalità previste e sopra 

richiamate; 

CONSIDERATO che il compenso orario omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge offerto 

dalla Associazione Centro Servizi Scolastici e didattici H&G è di 28,00 euro, 

importo che risulta inferiore rispetto all’importo massimo che era richiesto 

nel nostro avviso prot. n. 12663 del 30/12/2020; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di 

natura intellettuale; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio di lettorato di lingua spagnola alla 

scuola secondaria di primo grado (per una durata di 90 ore), ammonta 

pertanto ad un importo omnicomprensivo di 2.520,00 euro; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo 

complessivo pari a 2.520,00 euro, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in 

quanto il costo da sostenere risulta congruo rispetto alla qualità della 

prestazione offerta; 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4: 

• ha verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

• ha acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 



CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

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 (CIG) ZCD3008149; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 2.520,00 euro 

trovano copertura nel programma annuale per l’anno 2021; 

 

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», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di aggiudicare provvisoriamente il servizio di lettorato di lingua spagnola alla scuola 

secondaria di primo grado, all’operatore economico Associazione Centro Servizi Scolastici e 

didattici H&G con sede in Catania, P. IVA 03369160878; 

• qualora decorra il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento senza che siano stati proposti reclami, l’aggiudicazione diventa definitiva; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

del servizio di lettorato di lingua spagnola alla scuola secondaria di primo grado, all’operatore 

aggiudicatario, per un importo complessivo pari a 2.520,00 euro; 

• di autorizzare la spesa complessiva 2.520,00 euro da imputare sul capitolo P02/05 

dell’esercizio finanziario 2021; 

• di nominare il Dott. Andrea Saija quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• di nominare la Dott.ssa Daniela Russo quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Andrea Saija 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii. 
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