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Prot. e data vedi segnatura                                                                                                   Sora 

CIG: ZCB37E95C7 

ALL’ALBO ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                                                                                                                                  AGLI ATTI - DSGA 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER MOTIVI DI URGENZA 

GESTIONE “SEZIONE PRIMAVERA” ANNO SCOLASTICO 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/18, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

VISTO che l’art.11, comma 2 del D. L.gs. 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture), dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR al funzionamento della "Sezione Primavera" rivolta a bambini di età 

compresa tra 24 e 36 mesi e l’autorizzazione dell’ente all’uso dei locali 

VISTO l’Atto d’Intesa tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio avente ad oggetto: “Intesa 

per l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età 24-36 mesi” che prevede la parziale 

copertura economica dei servizi; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

DATO ATTO che l'affidamento del servizio deve avvenire con affidamento diretto a terzi, tramite procedura 

semplificata art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016; 

RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio, ovvero per la fornitura che si intende 

acquisire; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche , ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO la determina per il bando di gara prot. 5836/U del 13/11/2020; 

VISTA l’assenza di domande di partecipazione al Bando scaduto il 30/11/2020; 
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VISTA la domanda presentata per l’a.s.2020/2021 dalla Soc. Cooperativa Sociale “Il Coccodrillo” con sede in 
Fontana Liri Viale XXIX Maggio n.20 ( CF./P.iva 02842350601) e lo svolgimento del servizio per 
l’a.s.2020/2021 
VISTO che si rende indispensabile prorogare ai sensi dell’art. 3 del Contratto del 28/1/2021 prot.620 
l’affidamento del servizio della “sezione primavera” per anno scolastico 2022/23 così da garantire 
all’Istituto il regolare funzionamento del servizio sempre attivato negli anni pregressi; 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio fino ad espletamento 
dell’indizione del bando di gara; 
STIMATO che l’importo complessivo del servizio è pari ad euro 12.000,00 ( dodicimila/00) ; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche di contabilità vigente; 

VISTE le domande presentate dai genitori che intendono avvalersi di detto servizio anche per l’a.s.2022/23;  

RITENUTO che la Coop. il Coccodrillo di Fontana Liri con sede  in Fontana Liri (FR) Viale XXIX Maggio n.20 ( 

CF./P.iva 02842350601)  n e g l i  a n n i  p r e c e d e n t i  ha operato con serietà  e  p r o f e s s i o n a l i t à  

nella gestione del servizio in oggetto e che la particolarità e delicatezza dello stesso impone di valutare che 

lo stesso possa proseguire anche per l’a.s in corso in continuità  con l’operatore economico di cui sopra al 

fine di garantire gli stessi standart qualitativi e professionali degli anni precedenti;  

CONSIDERATO che la predetta associazione individuata per l’affidamento del sevizio in oggetto 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza ed ha svolto per l’a.s.2021/2022 il servizio 

adeguando i   locali ed investendo sull’attività in termini di progettualità, competenze, professionalità; 

D E T E R M I N A 

 di prorogare l’affidamento mediante contratto già stipulato in data 28/1/2022 assunto al prot.620 alle 

medesime condizioni qui da intendersi ritascritte , alla Soc. Cooperativa Sociale “Il Coccodrillo”, con sede in 

Fontana Liri Viale XXIX Maggio n.20, ( CF./P.iva 02842350601), del servizio indicato in premessa anche per il 

periodo dal 1/09/2022 al 30/06/2023; 

  di stabilire che Il corrispettivo del presente servizio per i bambini frequentanti la Sezione Primavera, è 

stabilito in base al bando ed al contratto stipulato in data 28/1/2022 prot.620,  e più precisamente all’ art.  

2 .4. ; 

 di richiamare come vincolanti ogni disposizione e clausola di cui al contratto stipulato in data 28/1/2022 

prot.620,  ed alla determina prot.n.  67  del 05/01/2022; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scuola nella sezione 

amministrazione trasparente /albo on line ai fini della generale conoscenza. 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Maddalena Cioci 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
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