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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA LA REALIZZAZIONE DI UNA 
CONFERENZA  TENUTA DAL DOTT. DIEGO RIZZUTONELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CARPINSCIENZA 2020 
INDIRIZZATA AGLI STUDENTI  "  AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D. Lgs.  50/2016 . 
 
 VISTA la legge 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 decreto del Presidente della Repubblica  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 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento delle Amministrazioni 
Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 VISTO  il PTOF per il periodo 2019/2022; 
 VISTA la delibera  del 09/12/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E. F. 

2020; 
 TENUTO CONTO nell’ ambito del PTOF è prevista la realizzazione del progetto Carpinscienza, rivolto agli 

studenti del Liceo Scientifico “M. Fanti”  e agli studenti degli altri istituti superiori di Carpi, che prevede l’ 
intervento di esperti per prestazioni professionali specialistiche in relazione ai temi trattati dal progetto 
stesso; 

 VISTA l’ unicità della prestazione; 
 CONSIDERATO che non vi è all’interno della scuola  personale con la professionalità richiesta; 
 TENUTO CONTO di quanto previsto dall’ art. 43  del D.M. n. 129/2018 che  consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e sperimentazione e della conseguente individuazione diretta da parte del Dirigente Scolastico;   

 TENUTO CONTO  del regolamento interno di  istituto sulle  attività negoziali ai sensi dell'art 45 del D.I. 
129/2018 ; 

 CONSIDERATO che l’ammontare della spesa trova copertura all’interno del bilancio dell’ istituzione 
Scolastica ; 

 CONSIDERATO infine che, per la particolare specificità delle competenze richieste ai fini  dalla 
realizzazione della manifestazione  CARPINSCIENZA 2020 dal titolo "CoScienza", è necessaria la presenza 
di esperti con specifica esperienza e competenza per il servizio richiesto; 

 RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, c 2 lett. a) all’ 
individuazione degli esperti per prestazioni professionali specialistiche non consulenziali;  

 CONSIDERATO che sulla scorta dei titoli culturali e professionali e dell’ esperienza maturata viene  
individuato il dott. Diego Rizzuto come esperto per il tramite la ditta Taxi1729 snc ; 

 
DETERMINA 

 
•  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
• Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
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lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001,  al Dott. Diego Rizzuto per il tramite della ditta 
Taxi1729 snc Viale Amedeo Avogrado, 22  - 10121 Torino   per la realizzazione di una conferenza talk per 
la  giornata del 25/09/2020 ; 

• Di disporre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto  è disposta 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

• Di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali di predisporre gli atti necessari per la  liquidazione della 
spesa, per un importo complessivo presunto di Euro 2.090,00 (iva esclusa).  
La spesa  sarà imputata al bilancio della scuola, che presenta la necessaria     disponibilità, al  Progetto  
P. 01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale " l' iniziativa  “Carpinscienza 2020” ; 

•  Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità:  entro 30 gg dalla  presentazione di 
fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
nonché a seguito di comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2000, art. 
3)  di acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di regolarità contributiva 
(DURC) come previsto dall’ art. 16 bis, c. 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/200,  
della verifica degli inadempimenti presso l' Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la fornitura superi l’ 
importo di Euro  5.000,00  (Legge 205/2017  ex art. 48-bis DPR n. 602/73 recante disposizioni in materia 
di pagamenti delle P.A. e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016).; 

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Alda Barbi  
Responsabile Unico del procedimento; 

• Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista 
dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione 
trasparente” del sito web del Liceo Fanti di Carpi (MO). 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Alda Barbi 

                                                                                                                 ( firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art.3 comma 2  d.lgs 39/93 )  
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