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Prot. n. 4123/C14       Seriate, 29/05/2017 

 

 

Oggetto: Determina di affidamento all’associazione “Ragazzi On the 

Road” del progetto di educazione stradale.  CIG: ZF01F30336 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  
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 forniture” che rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli  

 enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31/01/2017 di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario anno 

2017; 

 

VISTO l’articolo 9 della delibera n° 39/2012 del Consiglio di istituto con la 

quale sono state individuate le procedure ordinarie di 

contrattazione; 
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PREMESSO che si è reso necessario indire un bando per l’individuazione di un 

associazione e/o Ente in grado di fornire supporto organizzativo, 

capacità di gestione dei  rapporti con le Scuole facenti parte della  

 Rete, oltre che con il M.I.U.R., l’U.S.T. di Bergamo, l’U.S.R. 

Lombardia e con tutti gli altri enti territoriali coinvolti; 

 

PREMESSO che, ai fini della partecipazione al seguente bando e della 

realizzazione delle attività previste, in data 10/11/2016, si costituiva 

una Rete di Scopo tra l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Seriate (BG), in 

qualità di Scuola capofila, il Liceo “Edoardo Amaldi” di Alzano 

Lombardo (BG), l’I.I.S. “Oscar Romero” di Albino (BG), il Seminario 

Vescovile “Giovanni XXIII” di Bergamo e il Liceo Scientifico  “Lorenzo 

Mascheroni” di Bergamo; 

 

CONSIDERATO che con comunicazione Prot. n. 7172/C12 del 14/11/2016 

l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Seriate (BG) partecipava alla proposta 

progettuale bando M.I.U.R. n. 1071 del 19/10/2016 D.G. Studente, 

relativo al “Piano Nazionale per l’educazione stradale”; 

 

VISTO  che, il M.I.U.R., con Decreto n. 10 in data 16/01/2017, approvava la 

graduatoria dei progetti vincitori di cui al sopra indicato avviso n. 

1071 del 19/10/2016, selezionando la proposta progettuale “On the 

Road”, trasmessa dall’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, attribuendo alla  

 stessa le risorse finanziarie all’uopo destinate per un importo pari a 

€. 35.000,00; 

 

VISTO che gli obiettivi e le tematiche del suddetto progetto sono rivolte 

all’educazione dei giovani alla sicurezza stradale attraverso la 

costruzione di una rete di collaborazione tra scuole e istituzioni  
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 presenti sul territorio, con  la progettazione e la realizzazione di 

percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche, 

con particolare riguardo ai rischi insiti nella circolazione stradale ed al 

rispetto delle regole della strada e che, nell’ambito delle suddette 

attività, è prevista la realizzazione di incontri preparatori con le 

istituzioni che cureranno la successiva attività esperienziale sulla 

strada a fianco di tutte le forze di pronto intervento facenti parte del 

numero unico di emergenza; 

 

CONSIDERATO che si è reso necessario, per l’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, 

provvedere all’organizzazione delle suddette attività in un periodo 

compreso tra giugno e dicembre 2017, e che, per tale fine, la Scuola 

intende avvalersi della collaborazione anche di soggetti terzi, in 

particolare per quanto riguarda l’organizzazione delle attività 

formative e logistiche, atteso che sono previste iniziative di carattere 

nazionale da realizzarsi in collaborazione con il M.I.U.R. ed in 

raccordo con quanto già in atto, sui temi dell’educazione stradale, 

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

CONSIDERATO che è stato indetto un bando di affidamento con prot. n. 

2924/C12b del 10/05/2017 e con scadenza di presentazione delle 

domande entro le ore 12.00 del  25/05/2017; 

 

VISTO il verbale di apertura delle buste redatto in data 27/05/2017 con 

prot. n. 3261/C14 nel quale si comunica che è pervenuta 

regolarmente n. 1 (una) offerta, con protocollo n. 3231/C12b del 

25/05/2017, da parte dell’Associazione Socio Educativa “Ragazzi On 

the Road” con sede in Alzano Lombardo (BG), via  M. Zanchi, 103  e 

la busta risulta essere perfettamente sigillata; 

mailto:majorana@ettoremajorana.gov.it
http://www.ettoremajorana.gov.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it


5 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana” 

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 
Tel 035 297612 – Fax 035301672 

Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 
Md C01 -  Comunicazioni          Rev 31/1/2016 

Referente del procedimento: A.A. Deborah Baldelli 

 
e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it  sito: www.ettoremajorana.gov.it  pec: bgis01700a@pec.istruzione.it  

 

 

CONSIDERATO che tutta la documentazione richiesta nel bando risulta essere 

   presente e valida; 

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui 

   trattasi; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’affidamento definitivo all’Associazione Socio Educativa “Ragazzi On the Road” 

con sede in Alzano Lombardo (BG), via M. Zanchi, 103 delle attività richieste nel 

bando n. 2924/C12b del 10/05/2017. 

 

Art. 2  

L’importo massimo per la realizzazione delle attività previste è di € 19.500,00 

(diciannovemilacinquecento/00) IVA inclusa, liquidata a fronte di opportuna 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La suddetta spesa sarà 

imputata alla voce di spesa P48, esercizio 2017, che presenta la necessaria 

disponibilità.  

 

Art. 3  

I tempi di esecuzione saranno come da calendario allegato al progetto e 

tassativamente non oltre il 31/12/2017. 
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Art. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10) viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Anna Maria 

Crotti. 

 

 

La presente determina è pubblicata all’albo on line della scuola sul sito 

www.ettoremajorana.gov.it alla sezione Trasparenza. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Anna Maria Crotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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