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Prot. n. …………..        Leverano 29/05/2019 

      All’albo pretorio 

 Al sito Web sezione amministrazione  

trasparente Bandi di gara e contratti 

 

Oggetto: determina per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera professionale occasionale in 

qualità di tecnico esperto per il servizio di amplificazione e illuminazione per la manifestazione di fine 

anno della scuola dell’infanzia di via De Nicola, ai sensi art. 5 c. 2 del D.I. 129 del 28/08/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GEREMIA RE” 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 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»;    

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  L’art. 12 del Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi a personale esterno 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 del 28/10/2019 che disciplina le 

modalità di individuazione degli esperti per attivtà straordinarie e di breve durata; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del 

18/02/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale tipo di prestazione 

d’opera come si rileva dalla videata prot. n. 1895 del 20/05/2019 che si allega alla presente 

determina; 

RITENUTO  che il Dott. Cosimo Rollo 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;  

PRESO ATTO che il giorno 07 giugno la scuola dell’infanzia effettuerà una manifestazione conclusiva 

dell’anno scolastico presso il tetaro comunale di Leverano, e che il Comune di Leverano 

proprietario del teatro, ha concesso l’utilizzo dello stesso con nota del  16.05.2019 

acquisita agli atti con prot. n. 1880 del 17/05/2019;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione della suddetta manifestazione 

che vedra’ coinvolte tutte le famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO  per la realizzazione della manifestazione si rende necessario individuare personale 

specializzato nell’utilizzo di apparecchiature luminose ed elettroniche; 

TENUTO CONTO che il teatro Comunale di Leverano non è dotato della necessaria attrezzatura e di 

personale specializzato all’utilizzo della stessa; 

VISTO Il curriculum vitae del sig. Frisenda Fabio epserto regista, dal quale si evince la 

collaborazione dello stesso con il Comune di Leverano per la fornitura della prestazione 

d’opera professionale di cui alla presente determina, e  con la scuola stessa per la 

realizzzazione di altre manifestazioni; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Leverano di finanziamento della spesa per la 

realizzazione dei progetti di fine anno; 

nell’osservanza delle 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», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Affidare l’incarico al Sig. Frisenda Fabio per prestazione d’opera professionale occasionale in qualità 

di esperto tecnico delle luci e del suono, per la realizzazione della manifestazione di fine anno della 

scuola dell’infanzia persso il Teatro Comunale di Leverano;  

 di autorizzare la spesa complessiva massima € 150,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A03.3 

03/04/03 dell’esercizio finanziario 2019, con fondi espressamente stanziati e finanziati dal Comune di 

Leverano; 

 di nominare il Dott. Cosimo Rollo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e direttore dell’esecuzione il DSGA dott. Massimo Capone ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Cosimo ROLLO 

Firma autografa omessa ai sensi 

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


