
 

 
 

 

CUP: C29J21042790001 

 
 
 
 

1. CIG: ZBE333D277 

2. CIG: Z1333385FB 

3. CIG: Z42332F1DA 

4. CIG: Z5A333DBCA  

5. CIG: Z273338678 

 

Determina affidamenti diretti/pagamento diritti 
d’autore relativi all’evento finale (sfilata) del 
30/09/2021del progetto rientrante nel Piano Scuola 
Estate denominato “Chilometro zero”:  

 
1. Servizio stampa manifesti; 
2. servizio impianti audio, video, transenne e 

sedie + montaggio, smontaggio e assistenza 
tecnica; 

3. acquisto tappeto ignifugo; 
4. servizio di ambulanza; 
5. diritti SIAE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 
recante normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
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 l’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera n.206 del 1 marzo 
2018, afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure 





 

 
 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento 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 Regolamento delle procedure negoziali ex art. 45 c.2 D.I. n°129 del 28 agosto 2018: 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016 n.50 e ss.mm. e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €: 
affidamento diretto, approvato nella delibera n.26  del Consiglio d’Istituto in data 25/05/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 12/02/2021, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Misure per favorire l’attività didattica e per 
il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza da 
COVID-19” ed in particolare il comma 6: “Al fine di supportare le istituzioni scolastiche (ed educative 
statali) nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare 
l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 
2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di 
ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 
2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le 
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione 
degli interventi o al completamente delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il 
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del 
terzo settore e imprese sociali”. 

VISTA la nota protocollare n.14736 del 22/06/2021 con oggetto: Avviso erogazione della risorsa 

finanziaria ex l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la delibera n. 31 del Verbale n. 7 relativo al Collegio Docenti del 14/05/2021 inerente iil  Piano 

Scuola Estate, e le relative iniziative progettuali tra cui il progetto denominato “Chilometro zero” 

finalizzato  ad una sfilata di moda composto da 3 moduli di 30 ore ciascuno (1. pittura su stoffa; 2. 

Riciclo materiali tramite creazione di accessori; 3. shooting fotografici e montaggi video); 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alle forniture ed ai servizi necessari per lo svolgimento 
dell’evento finale (sfilata) del progetto in data 30/09/2021; 

http://ss.mm/


 

 
 

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul 
documento recante “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate”, che stabilisce che “l’organizzazione di eventi e manifestazioni di 
qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di 
persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo 
livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, 
anche solo perché presente casualmente nell’area interessata”, oltre che la Delibera della giunta 
regionale della Toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 in materia. 
 
VISTA la Legge n. 633 del 22/04/1941, il relativo Regolamento e successive modificazioni, inerenti 
la protezione del Diritto d'Autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio inerente le Condizioni 
del Permesso all’organizzatore di un evento ad eseguire o far eseguire l'insieme delle opere 
amministrate dalla Sezione Musica di SIAE e cioè: le composizioni musicali varie compresi i relativi 
eventuali testi letterari e le composizioni sinfoniche, i brani staccati di opere liriche, di balletti, di 
oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe e le relative tariffe: nella specie € 57,80 + IVA 22%; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it, è emerso 
che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del prodotto/ servizi che si intendono 
reperire;  

 
RITENUTO che, in considerazione del modico valore dei singoli contratti di affidamento delle 
forniture e dei servizi in oggetto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di 
efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui 
all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e ss.mm., si possa procedere ad un affidamento diretto 
previa indagine di mercato; 
 
ESPERITA l’indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi; 
 
RITENUTE congrue e coerenti le offerte delle ditte: 

1. Griselli SAS per la stampa dei manifesti pubblicitari; 
2. Ris Service di Giani e Cavallini per il servizio di impianti audio, video, transenne e sedie + 

montaggio, smontaggio e assistenza tecnica; 
3. Alma SPA per l’acquisto del tappeto ignifugo; 
4. Pubblica assistenza di Cecina per il servizio di ambulanza 

 
RITENUTO opportuno non procedere con altri preventivi vista la particolarità dei prodotti e servizi 

richiesti e della difficoltà nel reperirli in tempi ristretti; 

RITENUTO necessario versare la tariffa prevista per il diritti d’autore per l’esecuzione di opere 
musicali durante l’evento; 
 
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 
 

 
CONSIDERATO che gli importi ammontano a: 

- € 40,00 + IVA per il servizio di stampa dei manifesti; 
- € 1332,50 + IVA 22% per il servizio di impianti audio, video, transenne e sedie + montaggio, 

smontaggio e assistenza tecnica; 
- € 280,00 + iva 22% per la fornitura di metri 50 di tappeto ignifugo; 
- € 50,00 esenti iva per il servizio di ambulanza; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel capitolo P01/7 Piano Scuola Estate – Risorse ex art.31, 
comma 6, DL 41/2021; 
 
RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, 
citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e ss.mm., si possa 
procedere ad un affidamento diretto previa indagine di mercato; 
 
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta individuata, tramite la 
piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, ed il possesso dell’idoneità professionale, attraverso 
l’acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;  
 
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG tramite 
il portale dell’ANAC; 
 
 

DETERMINA 
1) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente, 
AFFIDAMENTO DIRETTO; 
2)  di affidare alle imprese sopra citate le forniture ed i servizi indicati in premessa; 
3) di versare alla SIAE la tariffa di euro € 57,80 + IVA 22%; 
4) di imputare le spese sostenute all’aggregato P01/7 Piano Scuola Estate – Risorse ex art.31, comma 
6, DL 41/2021 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma è già stata assunta 
in bilancio con relativo impegno spesa; 
4)    le forniture ed i servizi richiesti dovranno essere consegnati e/o realizzati inderogabilmente 
entro/in data 30/09/2021 (data dell’evento); 
5)    di evidenziare i numeri di CIG relativi alle forniture in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
6)    di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
7)    di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 



 

 
 

8) di informare la ditta aggiudicataria che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha 
sede la stazione appaltante o l’Amministrazione concedente; 

9) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, per la regolare esecuzione e quale 
responsabile della procedura amministrativa. 
                                                                                                                                

                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firmato digitalmente)  
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