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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFITTO DEL CINEMA – TEATRO “AMIATA”
PER LA MESSA IN SCENA DELLA RAPPRESENTAZIONE FINALE PREVISTA NEL
PROGETTO TEATRO 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001 concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.Lgs 163/2006 art.125, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207), per le parti non abrogate;

VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”;

VISTO

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma lettera A, il quale recita che “Per i servizi
o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento”;

VISTO

il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;

VISTO

il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale;

VISTA

l’offerta pervenuta dal Cinema – Teatro “Amiata” - di Abbadia San Salvatore il 10
aprile 2018 acquisita al protocollo con n. 1752/04/05 e ritenuta congrua;

CORSIDERATO

che la struttura del Cinema – Teatro “Amiata” è l’unica nel territorio comunale e
circostante ad avere le caratteristiche per capienza di posti e rispetto delle norme
di sicurezza per il pubblico spettacolo;

ACCERTATA

la disponibilità di bilancio;
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DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Di affittare per il periodo specificato nell’offerta che fa parte integrante del presente provvedimento il
Cinema - Teatro “Amiata” - di Abbadia San Salvatore per la messa in scena della rappresentazione finale
prevista nel progetto “Teatro 2017-2018”.
ART.3
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa da
imputare all’attività progettuale “Teatro” del programma annuale 2018 che presenta la necessaria
copertura finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato in due soluzioni, la prima tramite un anticipo
del 60% al fine di permettere l’allestimento scenico che sarà a carico del locatore, la seconda pari al
rimanente 40% al termine dell’uso del teatro a seguito di emissione di fatture elettroniche debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Eventuali utili derivanti dalla bigliettazione saranno riversati al Cinema - Teatro “Amiata” - di Abbadia
San Salvatore.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il DSGA Sig. Libero STOLZI, incaricando lo stesso
DSGA di procedere all’acquisizione della struttura in oggetto tramite le procedure individuate e la
predisposizione di apposita convenzione.
Art. 5
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo online e sul sito internet
della stazione appaltante: www.iisavogadro.gov.it e in amministrazione trasparente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente
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