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Prot. n.  9186/VII.8                 Latina, 05/10/2021 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

Determina di affidamento diretto a Esperto Esterno per insegnamento nel corso di formazione degli 

studenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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»;  

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;  

VISTE                le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, 

n.56 (cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che 

«prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;  

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici) o per i lavori in amministrazione diretta»; 
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VISTA                 la L. 107 del 2015 (La Buona Scuola) che contempla l’Alternanza Scuola Lavoro 

obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole superiori, licei compresi frequentanti 

gli ultimi tre anni; 

VISTA                           la legge 145/2018 in riferimento al nuovo asset dell’ASL ( PCTO); 

RITENUTO       indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico di docenza nei corsi di 

approfondimento in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro; 

CONSIDERATO    che all’interno dell’Istituto non vi è personale con le competenze richieste per 

l’intervento in argomento ed è necessario rivolgersi ad esperti esterni; 

CONSIDERATO      che, per la suddetta finalità, è stato depositato agli atti della scuola il Curriculum 

dell’esperto dal quale si evince la professionalità e competenza richiesta per 

l’intervento; 

RICHIAMATE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio 

n.206 del 1 marzo 2018 e delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO  che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di 

modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito 

regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere 

motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 

principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

CONSIDERATO  inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 

elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo 

del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019);  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;  

CONSIDERATO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

VISTO  il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per il quale gli affidamenti di importo 

inferiore al limite di 5.000,00 euro (IVA ESCLUSA) possono essere conclusi, 

senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA e art.130 

della Legge 30 dicembre 2018, n.145-LEGGE DI BILANCIO 2019);  

DEROGANDO  dal principio di rotazione con sintetica motivazione (Consiglio di Stato parere 

n.1312/2019);  

CONSIDERATO  pertanto che siffatto acquisto/servizio rientra nei cc.dd. acquisti/servizi di 

modico valore e che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la 

scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto;  

CONSIDERATA  la necessità ed urgenza di incaricare il seguente esperto per un servizio 

essenziale ai fini delle attività PCTO a.s. 2021/2022;  
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RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATO che l'Istituto ha la necessità di garantire la il servizio di consulenza (di natura 

preventiva e collaborativa) e di sorveglianza sanitaria, anche alla luce 

dell’emergenza Covid-19;  

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della 

spesa pubblica; 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto 

 

 

Determina 

 

1. Di procedere, mediante affidamento diretto ex art. 34 c. 1 D.I. n. 44/2001 citato, alla stipula 

di un contratto di prestazione d’opera occasionale per l’approfondimento in materia di 

igiene, salute e sicurezza sul lavoro con l’Esperto Dott.  Fantinel Stefano, nato a Latina il 

31/08/1967, c.f.  FNTSFN67M31E472W, residente a Latina in Via Vecellio Tiziano, 7 c.a.p 

04100; 

2. Di assumere il relativo impegno di spesa per un totale di € 1.400,00 (millequattrocento/00) 

oltre ogni onere a carico dell’amministrazione – ( c.p. 4% pari a euro 56,00 ) per un totale 

lordo omnicomprensivo di € 1.456,00 ( millequattrocentocinquantasei/00 ) - Progetto A04  

“Alternanza Scuola Lavoro” e conti   3/2/9 (Altre prestazioni prof.li e specialistiche) del 

Programma annuale 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

3. Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore del sopracitato esperto a 

conclusione delle attività e previa presentazione della nota di prestazione e di una dettagliata 

relazione sul servizio reso. 

 

Si attesta che il presente provvedimento viene operato mediante “AFFIDAMENTO DIRETTO” ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto delle cicate norme di cui al DI 129/2018 e del D.Lgs. 

50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il RUP (Responsabile Unico 

del Procedimento) è il Dirigente Scolastico di questo Liceo, prof. Vincenzo LIFRANCHI. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Vincenzo LIFRANCHI 
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