
 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher”  

ViaMajnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271  
Email: coic85600g@istruzione.it Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it  

C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138  -  Codice Univoco  UF7QXK  
sito: www.icspuechererba.edu.it 

 

 

Prot. n. 5882/VI.10        Erba, 18 luglio 2022 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di Pre e post scuola diretto agli 

alunni frequentanti la scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo G. Puecher di Erba –  

triennio 2022/23 -2023/24 - 2024/25 

CIG:  ZD636FAFC7 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino e determino a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

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” pubblicato in G.U. n.267 del 16/11/2018; 

 

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

dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 

3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018 ; 

 

VISTI gli artt. 44 e 45 comma 2° lett. a)  del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
 

VISTO il D.L.32/2019 (cs. Sblocca cantieri) convertito in L. 55/2019, in particolare l’art. 2 co. 20 lett. h, che  

modifica l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D. Lgs. 50/2016; 
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VISTA la Legge dell’11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. 

“SEMPLIFICAZIONI” ; 

 

VISTE le modifiche apportate al codice dei contratti Pubblici dalla L. 108/2021 di conversione del DL  

77/2021 – Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 

CONSIDERATO il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) , convertito nella Legge 108/2021,  

che stabilisce: “Per l’ affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche di 

importo inferiore a euro  139.000,00  IVA esclusa, si può ricorrere all’ Affidamento Diretto anche 

senza  consultazioni di due o più operatori economici”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 che prevede che tutte le amministrazioni centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip SPA,  

 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28/12/2021 con delibera n.73;  

 

VISTA la delibera di Consiglio n. 77 del 3 febbraio 2022 di approvazione del Programma annuale per 
l’esercizio finanziario per l’anno 2022; 

 

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica ha rilevato il fabbisogno da parte delle famiglie di attivare 
il servizio di Pre e Post Scuola rivolto agli alunni della scuola primaria, per l’a.s. 2022/23 – 
2023/24 – 2024/25; 

 

VISTO che il Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 

 

RITENUTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  

 
CONSIDERATO che sono stati consultati con lettera di invito prot. n. 5467/VI.10  del  29/06/2022, i seguenti 
operatori economici del settore: 
 
a) UNISON Consorzio di Cooperative Sociali -  con Sede legale in Via XX Settembre, N. 6-   
    21013  GALLARATE (VA)-  
b) Arti e mestieri società – Cooperativa Sociale Onlus – con sede legale in Via Puecher  N.  4 –  
    22063 CANTU’ (CO) 
c) Cooperativa Sociale Questa Generazione  - Via Brambilla, 35 – 22100 COMO 
d) Cooperativa Sociale Progetto Sociale S.c. Onlus -via degli Arconi, 73 – 2063 – CANTU’ (CO) 
 

CONSIDERATO che le offerte sono state valutate secondo il sistema dell’offerta al prezzo più basso; 
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RITENUTO che la che  la Cooperativa UNISON Consorzio di Cooperative Sociali -  con Sede legale in Via 

XX Settembre, N. 6-    21013  GALLARATE (VA)-   ha presentato un’offerta alle migliori condizioni di 

mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione scolastica stessa; 

 

CONSIDERATO che,  in ogni caso, questa Amministrazione,  provvederà sulle autodichiarazioni rese dall’ 

operatore economico ad effettuare, ai fini dell’affidamento, idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445; 

 
 
 

DISPONE E RENDE NOTO 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono richiamati integralmente. 
 
Art. 1  
Di procedere all’aggiudicazione della gara tramite affidamento diretto alla Cooperativa UNISON Consorzio 

di Cooperative Sociali -  con Sede legale in Via XX Settembre, N. 6-     21013  GALLARATE (VA)-  
 

Art.  2  
Di stabilire che il Servizio avrà presumibilmente la seguente durata: dal 21 settembre all’ 8 giugno di ogni 

anno scolastico  del triennio 2022/23 -2023/24 -2024/25 e che il numero standard massimo indicativo è pari 
a UN EDUCATORE con VENTI ALUNNI; 
 

Art. 3  
Di stabilire che l’impegno di spesa oraria  è di € 20,65=.  più IVA al 5% ; 
 
Art. 4 

Di imputare la spesa sui  Progetti  (liv. 1) – P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale (Liv. 2) – Voce di 

destinazione (Liv. 3)  P.16 "Attività di Pre e Post Scuola " ,  del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

Art. 5    
• Di disporre che il pagamento venga effettuato con bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3  Legge n.  136/2010,  previa verifica di DURC da richiedere all’INAIL/INPS; 

• Di provvedere alla liquidazione entro trenta giorni previa presentazione di fattura elettronica, a tal fine si 

comunica il codice univoco: UF7QXK; 
 

Art. 6 

Di nominare la Dott.ssa Giovanna Ugga  quale Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell’art. 31  

del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore  dell’Esecuzione,  ai sensi degli  artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 49/2018; 
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 Art. 7 

       Di pubblicare all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di questa Istituzione 

scolastica www.icspuechererba.edu.it la presente determina 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
                             Dott.ssa Giovanna Ugga 
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