
 

 

 

 

SPETT.LE ASDC 

diARIA 

E MAIL: diariapalermo@gmail.com 

CUP: G73D21001490001 
CIG: Z6E3217B02 

PROGETTO: Parco pedagogico Zisa-Noce 

ATTIVITÀ:  PIANO ESTATE - Cre@tivaMente 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto fuori MEPA - acquisto di servizi funzionali alla 

realizzazione di attività relative al progetto Parco Pedagogico Zisa-Noce 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 che recita “per la più ampia realizzazione 

del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti 

locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul 

territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole potevano sottoscrivere 

specifici accordi, quali Patti educativi di comunità, in una logica di 

massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 

educativa” 

 

 

Istituto Comprensivo 

“ Antonio Ugo “ 
Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 
C.F. 80020780823 
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www.icsaugo.edu.it 

 

 

 

mailto:diariapalermo@gmail.com
mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@istruzione.it
http://www.icsaugo.edu.it/




VISTO l’avviso dell’USR per la Sicilia prot. n. 31628 del 30/11/2020, per cui 

le Istituzioni scolastiche possono partecipare alla procedura per il 

finanziamento dei patti educativi di comunità 

VISTA  la manifestazione di interesse e il patto di comunità prot. n. 9188 del 

07/12/2020 stipulato da questa di questa Istituzione Scolastica 

VISTO il decreto di assegnazione dei finanziamenti dei patti educativi di 

comunità prot. n. 353 dell’11/12/2020 che individua questa Istituzione 

Scolastica quale beneficiaria del finanziamento 

VISTO   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 

VISTA    la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009 

VISTO   il D.I. 129 del 2018 

VISTE   le delibere degli OO.CC. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  

VISTO    l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

VISTO   l’art. 5 della L. 241 del 1990 

VISTA   la nomina RUP 6256 protocollo n. del 12/06/2021 

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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia che ha recepito il D.I. 

129/2018 per le Scuole delle Regione 

 

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”; 

VISTO   il programma annuale E.F. 2021 

 

VISTA    la propria determina prot. n. 6257 del 13/06/2021 

 

CONSIDERATE  le risorse finanziarie della Scuola 

 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura è pari a € 4.480,00 (non soggette ad iva) 

e rientra nella spesa prevista da programma annuale 

 

ACCERTA che il valore della fornitura non eccede il limite fissato dal Consiglio di 

Istituto per l’E.F.2021  

 

VISTO  Vostro preventivo acquisito al protocollo di questo Istituto col n. 6255 

del 12/06/2021 

 

 

Considerato quanto verbalmente convenuto 

 

DISPONE 

L’affidamento diretto della fornitura come sotto specificato: 

 

PROGETTO Parco Pedagogico Zisa-Noce 
ATTIVITÀ: PIANO ESTATE – Cre@tivaMente  

 

DITTA: ASDC diARIA 

Laboratorio ludico-ricreativo curato da esperti qualificati e rivolto a n. 25 

studenti/esse delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde 

della scuola secondaria di primo grado: 14 incontri di 4 ore ciascuno 

 

Adozione delle misure igienico-sanitarie per la gestione e la prevenzione in 

ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19 vigenti 

 

Accoglienza e sorveglianza  



TOTALE NON SOGGETTO AD IVA € 4.480,00 

 

Il costo massimo dei servizi, comprensivo di ogni onere è di € 4.480,00 senza ulteriori costi di 

nessuna natura e in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.  

Detta spesa sarà imputata al progetto P4/12 del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021. 

L’Istituzione Scolastica ha provveduto ad effettuare alcuni controlli di rito, ma qualora, durante 

l'esecuzione dell'ordine dovesse riscontrare che le affermazioni dell’Associazione diARIA non 

corrispondano al vero, procederà con la risoluzione immediata del contratto provvedendo al 

pagamento solo delle prestazioni effettuate fino a quel momento e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

L’Associazione diARIA si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni false e mendaci. 

Il contratto sarà risoluto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 

avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata. 

Codesta Associazione dovrà emettere regolare fattura intestandola a questa Istituzione Scolastica, 

indicando con precisione le coordinate bancarie comunicate con il modello di autocertificazione e 

tracciabilità dei flussi finanziari e il numero di CIG e CUP sopra indicato. 

Il codice unico di fatturazione dell’Istituzione Scolastica necessario per la fatturazione elettronica 

UF8LST 

L’Istituzione Scolastica potrà procedere al pagamento solo previo accertamento della regolarità 

del DURC. 

In applicazione della Legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che: 

L’Associazione diARIA nell’accettare la richiesta di fornitura servizi, ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge 13/08/2010 n° 136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

 

● l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma1); 

● l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale (comma1); 



● l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) 

sopra indicati; 

● L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

● Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge . 

                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. RiccardoGanazzoli 

(firmato digitalmente) 
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