Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALL’ALBO PRETORIO
Al SITO WEB
Agli ATTI
PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA
Viaggiando con il cinema
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22/2021 Prot. N. 1386 del 21/04/2021
CIG: ZBF316F3F6
OGGETTO: ANNULLAMENTO Determina dirigenziale per impegno di spesa per noleggio di n. 3
autobus GT da 56 posti e di n.1 minibus GT da 20 posti sul percorso con partenza in data 21 giugno
2021 da Roccapiemonte per Paestum e rientro in giornata come previsti nell’ambito del progetto per
l’azione A1 Cinemascuola LAB “Viaggiando con il cinema”. importo inferiore alla soglia di euro
40.000,00 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n.50/2016
e integrazioni d.lgs 56/2017 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. N. 275 08/03/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
della Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge N. 59 del 15/03/1997;
VISTO il D.Lgs n 165 del 30/03/2001, e ss.mm.ii;
VISTO l’Avviso Pubblico “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” (pi. AOODPIT.
REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI . R. 0001215 del 01/08/2019) adottato ai sensi della legge
220/2016, e diretto alla realizzazione di proposte progettuali per l’azione A1 “CinemaScuola LAB”, come
indicato nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n.11/1 del 09/09/2019 e del Collegio dei Docenti n.11/2 del
09/09/2019, di approvazione della candidatura di partecipazione al Bando Cinema per la Scuola Azione A1
CinemaScuola LAB;
VISTI gli accordi di collaborazione per l’istituzione della rete “Cinema InsiemI” stipulati tra Istituto
Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassalluzzo” – Scuola Capofila
e Componenti:
1. Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC)
prot.0000942 del 25/03/20;
2. I.C. Visconti di Ogliastro Cilento (SA) prot.0002422 del 26/09/2019;
3. Scuola Secondaria Statale di I grado “Galvani Opromolla” Angri (SA) prot. 0002421 del
26/09/2019;
4. Associazione culturale School Movie prot. 0002386 del 24/09/2019;
5. Parco Archeologico di Paestum prot. 0000743 del 28/02/20;
6. Ente Villa Ravaschieri Roccapiemonte prot. 0000742 del 28/02/20;
7. Comune di Roccapiemonte prot. 0002420 del 26/09/2019;
PRESO ATTO del Decreto di approvazione Bando A1 – CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola Rep.
n. 368 del 06/02/20 e dell’allegato elenco graduatoria Bando A1 – Cinema Scuola LAB – Cinema per la
Scuola – I progetti delle e per le scuole nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019/20;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATI gli obiettivi formativi del progetto “Viaggiando con il cinema” e i caratteri innovativi con
attenzione alle iniziative in contesti di interesse storico-culturale e agli eventi di promozione e
sensibilizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
VISTA l’assunzione in bilancio al capitolo del P.A. 2021 alla voce P02/09 Progetto “Viaggiando con il
cinema” Cinema Scuola LAB;
VISTO il nuovo Regolamento di Gestione Amministrativa Contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I. n.129
del 28/08/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 4/3 del 19/12/2018 in cui sono individuate le procedure per la selezione del
contraente in relazione all’importo della spesa;
VISTO l’appendice H del Regolamento d’Istituto aggiornata secondo quanto previsto dal D.I. n. 129/2018
con delibera del Consiglio d’Istituto Nr. 5/3 del 19/12/2018 con la quale sono stati fissati i criteri di stipula
dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni;
VISTO l’articolo 43 comma 3 del D.I. n 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera professionali ed intellettuali con operatori
esterni per particolari attività al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché per la
realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 integrazione e revisione D.Lgs. N. 56/2017
che prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro;
VISTE le linee guida emanate dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A,B,C e D le indicazioni
operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono
che l’affidamento diretto prende avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare
indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
VISTA la nota ANAC del 30/10/2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co.2 del Codice dei contratti, è
possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi informatici;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nel budget Progetto “Piano Nazionale cinema per la
scuola” A1 “CinemaScuola LAB” “Viaggiando con il cinema” – Macrovoce Spese di viaggi, ove previste
dal progetto;
VISTA la propria Determina Prot. N. 1386 del 21/04/2021 con la quale si procedeva all’ impegno di spesa
per noleggio di n. 3 autobus GT da 56 posti e di n.1 minibus GT da 20 posti sul percorso con partenza
in data 21 giugno 2021 da Roccapiemonte per Paestum e rientro in giornata come previsti nell’ambito
del progetto per l’azione A1 Cinemascuola LAB “Viaggiando con il cinema”;
CONSIDERATA che non più sussistono i presupposti per i quali si era pervenuta a tale determinazione in
quanto è venuta meno la necessità di noleggiare autobus, in quanto i partecipanti all’evento finale del
progetto Cinemascuola LAB “Viaggiando con il cinema”, in data 21 giugno 2021, presso il Parco
archeologico di Paestum si recheranno
CONSIDERATO altresì che, si rende necessario impegnare le risorse finanziarie previste nel budget
Progetto “Piano Nazionale cinema per la scuola” A1 “CinemaScuola LAB” “Viaggiando con il cinema” –
alla Macrovoce Spese viaggi e organizzazione evento, non più per spese viaggi ma per spese di
organizzazione evento finale;
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DETERMINA
1. La premessa si ritiene integralmente scritta per farne parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere all’annullamento della determina in oggetto e di tutti gli atti ad assa collegati, ovvero
3. Di procedere all’annullamento delle spese per noleggio di n. 3 autobus GT da 56 posti e di n.1
minibus GT da 20 posti sul percorso con partenza in data 21 giugno 2021 da Roccapiemonte per
Paestum e rientro in giornata in occasione dell’evento finale del progetto “Viaggiando con il
cinema” al Parco Archeologico di Paestum, affidati alla TTI LEONETTIBUS TRASPORTI E
TURISMO INTERNAZIONALI– via Damiano Chiesa, 121- 84082 Bracigliano (SA)Partita IVA
03626020659 per un costo di € 1.000,00 + IVA 10%, come da preventivo prot. 0001352 del
20/04/2021;
4. Di informare la TTI LEONETTIBUS TRASPORTI E TURISMO INTERNAZIONALI– via
Damiano Chiesa, 121- 84082 Bracigliano (SA)Partita IVA 03626020659 dell’annullamento
dell’impegno di spesa di cui sopra;
5. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa
Anna De Simone in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art.3, commi 18 e 54 della L.
244/07.

LA DIRIGENTE
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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