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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 

                                                      
Prot. 4604/VI.10                                       Bra,  26 ottobre 2016 
  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il P.T.O.F. triennale approvato dal Collegio Docenti in data 13/01/2016 e dal 
Consiglio d’Istituto in data  14/01/2016; 

CONSIDERATA la scheda di progetto presentata dal prof. Venere Teresio, docente a tempo 
indeterminato di educazione fisica e coordinatore del dipartimento di 
educazione fisica;  

CHE tra le varie attività dell’area sportiva, per l’a.s. 2016/2017 sono previsti i corsi 
di nuoto rivolti alle classi prime, che inizieranno a gennaio 2017;  

VISTO  l’art. 40 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente la stipulazione di 
contratti di prestazione d’opera  con esperti  per particolari  attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa;  

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio di Istituto inerente all’approvazione dei criteri di 
qualità per la scelta  di esperti  esterni; 

ACQUISITA    la disponibilità e la  proposta economica  della Piscina di Bra Move On S.S.D. 
del 12/10/16, che mantiene le stesse tariffe degli anni passati;  

CHE non è possibile far fronte con le  competenze proprie  del personale in servizio, 
allo svolgimento  delle attività previste  per l’espletamento  dell’incarico in 
questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza 
professionale specifica di istruttori esperti in materia;  

RICHIAMATO   il  regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001; 
ACCERTATO che l’incarico  del presente provvedimento   non è ricompreso  fra quelli  per 

cui sono attivi  convenzioni CONSIP ai sensi  dell’art.26 della L. 448/1999  e 
non sono neppure  previsti sul MEPA; 

ACCERTATO  che  non è  possibile   procedere all’effettuazione di procedure comparative in     
quanto in città esiste una sola piscina;   

TENUTO CONTO che sarà necessario avvalersi di mezzi di trasporto per raggiungere la piscina 
comunale;   

CHE      i costi  relativi ai suddetti corsi  saranno finanziati dalle quote  provenienti             
dagli alunni partecipanti; 

   
 

 

 
DETERMINA 

 

• di approvare l’affidamento diretto, mediante procedura negoziata, in analogia  a quanto 
indicato  nell’art. 125 del D.L.gs 163/2006 e da quanto stabilito  dagli artt. 17 e 20 del 
vigente Regolamento  Contratti,  dell’organizzazione dei corsi di nuoto alla Piscina di 
Bra Move On S.S.D. Ar.l.  per un importo presunto di €. 5.500,00 Iva inclusa; 
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• di procede alla richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di trasporto a ditte 
del territorio;  

• di far gravare le spese sull’aggregato P09 del programma annuale 2016 che presenta la 
necessaria  disponibilità (Progetto Educazione Fisica)  e di introitare pari importo da 
quote degli alunni partecipanti; 

• di dare incarico  al DSGA di curare  il rispetto delle formalità  relative  alla pubblicazione   
ai sensi  di quanto previsto dall’art.15 del Dlgs 33/2013 nella sezione amministrazione 
trasparente  
 

 

 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

Prof.ssa  SCARFI’ Francesca  
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