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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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 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 Il Decreto Interministeriale. 28.08.2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16.11.2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13.7.2015, 

n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 



VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP; 

PREMESSO che il programma annuale 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 

con delibera n. 51; 

VISTA  la comunicazione ricevuta dall’Associazione delle Scuole Autonome 

Provincia di Forlì-Cesena – ASA-FO.CE del 16.10.2019 assunta al 

protocollo 4755/A16 del 17.10.2019; 

CONSIDERATA l’adesione all’Associazione delle scuole autonome della Provincia di 

Forlì – Cesena (ASA-FO.CE) ed all’Associazione delle Scuole Autonome 

della Regione Emilia-Romagna (ASA-ER) per l’a.s. 2019/2020, prot. n. 

5649/C14 del 20.11.2020, condividendo la necessità di costituire una 

rappresentanza a livello provinciale e regionale per meglio gestire, 

supportare, promuovere e valorizzare l’autonomia delle scuole 

 

DETERMINA 

 

di dare incarico al DSGA di procedere al pagamento della quota associativa pari ad € 60,00 

per il 2019/2020 entro il 31 marzo 2020 al Presidente dell’ASA-FO.CE presso IIS “R. 

Ruffilli” di Forlì. 

di imputare la spesa complessiva pari ad € 60,00 al Programma Annuale dell’istituzione 

scolastica I.T.E. “C. Matteucci”, Scheda Attività A02 sottoaggregato 01 “Funzionamento 

Amministrativo” del corrente e.f. 

di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica pro tempore 

Dott.ssa Giuseppina Tinti i in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituzione 

Scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.itematteucci.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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