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Istituto a indirizzo musicale

Protocollo 7505/2019 del 13 giugno 2019
Albo in Sito istituzionale – Contabilità
Sito internet – sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti
Sezione PON – sito istituzionale
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.
AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali
Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare alla mia scuola”
DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

CUP: D67I17000540007
La Dirigente Scolastica
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
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.;
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";
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 ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
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VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTE

VISTO

VISTA

vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e succ. mod. e integr. “Codice dei contratti
pubblici”
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, la gestione del patrimonio e degli
inventari
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione
del 18/12/2017 C(2017) n. 856
Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”
le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio
d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la
scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per
la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017
il PTOF per il triennio 2016/2019 da ultimo aggiornato con delibera del Collegio dei
docenti n. 20 del 19 ottobre 2018 e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 19
ottobre 2018;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23580 del 23 luglio 2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali
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VISTA

la delibera n. 121/2018 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2018 di
acquisizione al Programma Annuale e.f. 2018 della somma di € 11.364,00 per il
finanziamento del Progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di

cittadinanza globale” - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82
VISTO
il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
07 marzo 2019 nel quale è iscritta, nella sezione P02-10, la somma di € 11.364,00 per
il finanziamento del Progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82;
VISTO
l’avvio delle attività con nota dirigenziale prot. n. 3170/2019 dell’08 marzo 2019
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie le figure di esperto, tutor,
figura aggiuntiva e referente per la valutazione
VISTO
che il programma dei moduli prevede delle uscite didattiche e che per favorire la
partecipazione ai moduli si rende necessario anche il traporto andata-ritorno alle
fermate prossime alle abitazioni degli alunni;
CONSIDERATA
la parziale copertura dei servizi di trasporto necessari forniti dal Comune di
Fermo, per la quale verrà firmata specifica convenzione (trasporto andata da
fermate prossime alle abitazioni alla sede della scuola – trasporto di sola andata
dalla sede della scuola a Pedaso)
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip su area merceologica “veicoli, mobilità, traporti”
ACQUISITI i preventivi della ditta STEAT Spa 63900 Fermo (AP) acquisiti con prot. n. 7465/2019;
CONSIDERATO che il costo del servizio è congruo e competitivo per il fatto che le fermate sono
lungo la strada di rientro del mezzo al deposito;
IN APPLICAZIONE del principio di rotazione, considerando che l’affidamento relativo alla
presente determina è contestuale all’affidamento relativo alla determina successiva
relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN
CONTINUITÁ” in quanto trattasi di unico servizio anche se relativo a diversi
progetti con differenti CUP.
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
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Art. 2 – Finalita’
Affidamento del servizio di trasporto alunni e docenti con conducente come da tabelle seguenti,
per l’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare alla mia tavola”
articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione
10.2.5.A
10.2.5.A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPONMA-2018-82
10.2.5A-FSEPONMA-2018-82

Titolo modulo
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO
I CIBI DELLA TRADIZIONE LOCALE
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO
I CIBI DELLA TRADIZIONE LOCALE E
INTECULTURALE

Specificazione n. alunni, date orari e luoghi partenza-destinazione:
Giorno
N. alunni e docenti
Destinazione
19/06
57 alunni, 4 docenti azienda Agricola Biologica
Malavolta Campofilone
20/06
26 alunni, 2 docenti Grottazzolina Azienda
zootecnica biologica Scibe
21/06
31 alunni, 2 docenti Grottazzolina Azienda
zootecnica biologica Scibe
25/06
26 alunni, 2 docenti Porticciolo Pedaso
26/06

31 alunni, 2 docenti

Porticciolo Pedaso

Orari
Partenza scuola ore 09:00;
ritorno scuola ore 13:00,
Partenza scuola ore 09:00;
ritorno scuola ore 13:00
Partenza scuola ore 09:00;
ritorno scuola ore 13:00
Partenza Pedaso ore 11:30;
ritorno scuola ore 12:00
Partenza Pedaso ore 11:30;
ritorno scuola ore 12:00

Al rientro a scuola si prevede il rilascio di alcuni alunni e il caricamento di altri per un totale di 54
alunni e dell’educatrice e la successiva effettuazione delle seguenti fermate per il rilascio degli
alunni nelle fermate in prossimità delle abitazioni:
Con partenza ore 12:00 da scuola
12:00 Scuola
12:05 S. Michele
12:10 Pensilina Lido
12:15 Pensilina Casabianca

Con partenza ore 13:00 da scuola
13:00 Scuola
13:05 S. Michele
13:10 Pensilina Lido
13:15 Pensilina Casabianca
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12:20 Bar tre Archi
12:23 Parco Giochi
12:25 Grattacielo 3 archi
12:35 Veterinario
12:38 Pensilina S. Marco
12:40 Ciarrocchi Vivaio

13:20 Bar tre Archi
13:23 Parco Giochi
13:25 Grattacielo 3 archi
13:35 Veterinario
13:38 Pensilina S. Marco
13:40 Ciarrocchi Vivaio

Articolo 3 – Spesa
Si prevede un costo totale pari a € 1.100,00, relativo all voci n. 13-14-15-24-26 dei preventivi ricevuti
dalla Ditta.
Art. 4 – Procedura
La procedura di acquisizione del servizio è quella dell’affidamento diretto alla ditta STEAT Spa
con sede in Fermo (FM).
Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento
Si individua come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Annamaria
Bernardini. Si individua il DSGA come responsabile dell’istruttoria del procedimento.

La dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)
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