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Canicattì, 6.6.2022 

 
AL D.S.G.A. 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la concessione in uso del 
CINE TEATRO ODEON per la rappresentazione teatrale nel progetto PON/FSE “IL COLORE E IL 
CALORE DELL’ACCOGLIENZA” 
CIG. n. Z1F36A9C5B 

Il Dirigente scolastico 
Vista la necessità di provvedere a mettere in scena in teatro la rappresentazione finale nel progetto 

PON/FSE “IL COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” in data 9 giugno 2022 con prove e 
montaggio delle scenografie nei giorni 6-7-8 giugno 2022; 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle Stazioni 
Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, fermi restando gli 
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);  

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il D.I. n. 44/2001 denominato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni 

devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 

l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi 
utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Viste le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di 
cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici d importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione di elenchi di operatori economici”; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative alla concessione in uso di un 
teatro nel territorio di Canicattì, giusta consultazione dell’1.6.2022, prot. n. 5701/VI-2;   

Visto che l’unico teatro idoneo alla rappresentazione teatrale è il Cine Teatro Odeon di Amico Ettore 
con sede in Canicattì, via R. Pilo, snc; 
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Visto il regolamento dell’attività negoziale regolarmente adottato;  
Visto il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico, giusto Decreto n. del 28.8.20018 n. 

129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

Visti gli artt. 36 e 37, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle 
Stazioni Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew); 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi degli 
artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm., senza previa consultazione degli operatori 
economici; 

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di individuare Cine Teatro Odeon di Amico Ettore con sede in Canicattì, via R. Pilo, snc, C.Fisc. MCA 
TTR 33R20 H792A, come luogo per la messa in scena finale della rappresentazione teatrale nell’ambito 
del progetto PON/FSE “IL COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” per l’importo complessivo di Euro 
1.200,00 IVA INCLUSA e di Euro 983,61 IVA ESCLUSA. 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento; 
di provvedere alla copertura della spesa mediante imputazione, nel Programma Annuale- Fondi 
regionali – Funzionamento didattico ed amministrativo A/3/1 che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line 
dell’Istituto Scolastico e nella sezione dedicata ai progetti PON 2014-2020 (www.icgverga.gov.it). 
• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge n.241/90, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


