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Oggetto: Determina per l’indizione della procedura di affidamento dell’incarico di assistenza e 

distribuzione dei alimenti nell’ambito del progetto “Frutta nelle Scuole” a.s. 2017/18 

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 norme 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/ il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO      il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi a 

personale esterno approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 28/10/2016; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 53 del 15/12/2017 di approvazione del P.A. 2017 nel 

quale è presente la scheda di progetto P139  “Frutta nella scuola”  

VISTA la comunicazione del 23/10/2017 della società ARCA FRUIT società cooperativa di 

Beisceglie, aggiudicataria dell’attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli ai bambini 

della scuola primaria, di avvio del programma Frutta e Verdure nelle scuole per l’a.s. 

2017/18; 

CONSIDERATO che per la particolare specificità delle prestazioni  richieste ai fini della realizzazione del 

progetto stesso, è necessario individuare personale idoneo ad effettuare il servizio di 

distribuzione agli alunni durante lo svolgimento delle lezioni; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione 

scolastica;  

CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili; 
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ESAMINATO  l’attività svolta dalla ditta La Fenice srl Servizi nell’a.s. 2016/17 nell’ambito del medesimo 

progetto;  

VISTA l’imminente inizio dell’attività di consegna della frutta e che pertanto si rende necessario ed 

urgente reperire il personale da destinare al servizio di distribuzione della frutta agli alunni; 

CONSIDERATO che il progetto sarà interamente finanziato come da convenzione in fase di predisposizione 

dalla società cooperativa ARCA FRUIT e graverà sulla scheda di progetto P139 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrale e fondamentale della presente determina. 

Art. 2 

Di affidare il servizio di distribuzione alla società cooperativa LA FENICE srl (C.F./P.I. 04465640755) via Mameli n. 5  

Galatone, con la quale sarà sottoscritta una convenzione. 

Art. 3 

L’incarico si svolgerà nel corrente anno scolastico nel periodo novembre 2017 maggio  2018 secondo il programma di 

distribuzione che sarà di volta in volta comunicato dalla società ARCA FRUIT.  

Art. 4 

 

L’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 800,00 (ottocento/00) comprensivo di IVA da imputare sulla scheda 

finanziaria P 139 – Progetto “Frutta nella scuola” del Programma annuale 2017, verrà finanziata dalla società 

cooperativa ARCA FRUIT.  

 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare documento fiscale debitamente controllato e 

successivamente alla verifica della regolarità previdenziale e contributiva, se dovuta, sulle coordinate IBAN del conto 

corrente Bancario o postale dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il dirigente scolastico dott. Cosimo Rollo.  

Art. 8 

La pubblicazione del seguente atto sull’Albo pretorio on-line del sito web dell’Istituto http://www.icleverano2.gov.it/ 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Cosimo ROLLO 

         
Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


