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    Prot. n. 256 A15                                                                                                 Piacenza, 17/01/2020 
 

All'ALBO 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 lett.a DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE REVISORE   -  CIG: Z082B998BC 

                                                                          La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Viste le delibere del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2020;  

Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale prevede per i 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto;  

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;  

Visto l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica l’art. 1 
comma 450 della legge n. 296/2006 (importo < € 1.000 è consentito affidamento diretto fuori MEPA);  

Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018;  

Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55;  

Visto il regolamento di Circolo per la disciplina degli incarichi;  

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di rotazione; 

Considerato che il Progetto “FA RE Coro a scuola” approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo 
e ammesso a finanziamento dal Programma SIAE “Per Chi Crea” (Ed. 2018) in quanto collocato con codice 
2201803050319 nella graduatoria del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, Settore 
“Musica” è inserito a Bilancio e prevede l’attestazione e la convalida delle attività e delle spese da parte di 
un Revisore;  

Tenuto conto che esiste la necessaria disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020,  approvato dal 

Consiglio di Circolo in data 18/12/2019,  Progetto P.2.9 SIAE PER CHI CREA - FA RE CORO A SCUOLA; 
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Visto che la Dott.ssa Federica Rossi iscritta all’Albo dei Revisori, già incaricata dal MIUR per l’Ambito 01 di 

Piacenza, ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di Revisore per il Progetto summenzionato; 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui alle premesse, considerata l’urgenza dovuta 

alla scadenza del 31 gennaio 2020 per l’attestazione del rapporto intermedio del Progetto; 

 DETERMINA 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di affidare l’ incarico professionale per la 

verifica e il rilascio della attestazione di congruità della spesa e dell’attività svolta con il Progetto SIAE Per 

Chi Crea “FA RE Coro a scuola” Codice 2201803050319 in occasione della Rendicontazione Intermedia, da 

inviare entro il 31/01/2020 e in occasione della Rendicontazione Finale. 

 
IMPORTO DI BASE DI ASTA : La spesa relativa all’incarico oggetto del presente provvedimento sarà 

imputata sul Progetto P.2.9;  a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020. 

Tale Importo è stato determinato provvisoriamente in circa  € 600,00 (SEICENTO/00), comprensivo di I.V.A., 

Cassa previdenza e ritenuta d’acconto Irpef. 

TEMPO PREVISTO DI AGGIUDICAZIONE L’ordine si formalizzerà 5 giorni dopo il presente avviso. Si dà atto 

che sarà stipulato con l’aggiudicatario apposito contratto. Si dispone che il pagamento venga effettuato a 

seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale;  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO on line e nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE. – BANDI E GARE del Sito dell’Istituto 

                                                                                                        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        Dott.ssa Monica Caiazzo 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


