
Z:\Documenti\determine\determine 2017\DIR formazione docenti dirstudio 17_18.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 

 

 

N. 134  del  08/11/2017 
 

 

 

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 

2017/2018 – CORSO PER FORMAZIONE 

DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO DEL DISTRETTO – DETERMINA A 

CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE – CIG 

Z0620803C8  
 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente:  DIRETTORE/SCUOLA 
 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2017\DIR formazione docenti dirstudio 17_18.doc 

DETERMINAZIONE N°  134  DEL  08/11/2017 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 – CORSO PER FORMAZIONE 

DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL DISTRETTO – 

DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE. CIG   Z0620803C8  

 

Il Direttore 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 24/02/2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione 

di proposta del C.d.A ISECS n. 1 del 23/01/2017 e successiva variazione di bilancio approvata nella 

seduta di CC n. 53 del 28 luglio 2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 2 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017 e le annualità 2017-2019 da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo dei fondi approvati, 

come modificato con deliberazione di CdA ISECS n. 24 del 29/06/2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 30 del 29/06/2017 con 

la quale è stato approvato il Protocollo d’Intesa su azioni di collaborazione in materia di Diritto allo 

Studio, in particolare per l’ambito della qualificazione scolastica;  

 

RICORDATO CHE fin dall’annualità 2014/15 e successivamente, per il triennio 2017/2020, viene 

confermata la costituzione di un fondo comune presso ISECS per la programmazione ed attuazione 

di proposte di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Distretto di 

Correggio, azione che è espressamente prevista nel nuovo Protocollo d’Intesa triennale fra i Comuni 

facenti parte dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, approvato per Correggio appunto con 

deliberazione di CdA ISECS n. 30 del 29/06/2017 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti 

di Giunta Comunale, nel quale gli stessi individuano in ISECS il soggetto attuatore e si impegnano 

a conferire le rispettive quote di partecipazione ai costi mediante costituzione di un fondo comune; 

 

CHE in questo protocollo già per il triennio vengono definiti gli impegni per le quote dovute da 

ogni singolo comune per le azioni di formazione docenti 

 

DATO ATTO CHE l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura per l’intero 

triennio, salvo rinnovo, di dar corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato, in 

particolare, per l’atto in oggetto, l’approntamento di piani o corsi di formazione docenti da 

finanziarsi a mezzo costituzione di un fondo comune definito per l’anno 2017/2018 in 3.000€di cui 

1.500 provenienti dal Comune di Correggio e 1.500 (€ 300 a Comune) dai Comuni di zona;  

 

CHE pertanto in continuità con gli anni trascorsi, ISECS del Comune di Correggio ha effettuato 

opera di coordinamento e raccordo nei progetti del diritto allo studio, operando anche per conto 

degli altri Comuni nell’effettuazione di attività e di istruttorie tese a conferire unitarietà zonale alle 

azioni messe in campo;   
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DATO ATTO CHE, come lo scorso anno anche per questa annualità, i temi oggetto di formazione 

dei docenti hanno la particolarità di essere temi trasversali oltreché alla scuola dell’obbligo, anche 

ad educatrici del segmento 0-6 anni, si intende con ciò cogliere l’occasione per attuare una modalità 

comune sia per il personale 0-6 del distretto sia per i docenti delle scuole dell’obbligo mediante la 

formula di un primo incontro plenario rivolto a tutti e, a seguire, incontri più mirati, specifici e 

distinti per l’ambito 0-6 e per l’ambito 6-14 sul tema dei rapporti scuola famiglia e della gestione 

positiva dei conflitti; 

 

CHE quindi  l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno di dar 

corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato; 

 

CHE gli incontri in programma coinvolgono non solo il Comune di Correggio –ISECS, ma tutte le 

scuole aventi sede nei Comuni di zona, per i quali ISECS svolge un’azione di coordinamento 

operativo di individuazione delle necessarie competenze, di organizzazione degli incontri, avendo 

con ciò necessità di avvalersi di risorse umane, individuate anche a nome e per conto degli altri 

Comuni di zona;  

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 

l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, pur 

potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali 

dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 

 

PRECISATO CHE: 

 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di predisporre una offerta formativa per i 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Distretto ;  

b) l'oggetto del contratto è la realizzazione di un corso di formazione articolato in più incontri con 

distinzione per l’ambito 0-6 e l’ambito 6-14 oltre ad un iniziale incontro plenario;  

c) le clausole ritenute essenziali sono il numero degli incontri , l’oggetto degli incontri e il prezzo 

pattuito;   

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la 

forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di 

effettuazione di Richiesta di Offerta sulle piattaforma Consip o Intercent-ER; 

e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato fra Agenzie di lavoro 

interinale conclusa in MEPA;  

 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016, come 

modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  € 209.000 per gli appalti pubblici 

di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra 

cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al 

comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 
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codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

- Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 

diretto;  

- L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti;  

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una 

procedura comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 

52 commi 1 e 3; 

 

 

DATO ATTO CHE per l’anno scolastico 2017-2018, sulla base dell’istruttoria interna operata come 

scritto sopra dalle nostre figure pedagogiche di riferimento, che hanno sondato diverse proposte; 

nonché in base a quanto emerso nella riunione dell’Assemblea degli Assessori dei Comuni di zona 

del 31/05/2017, presso la sede ISECS, nella quale si è proposto un percorso formativo sulla gestione 

positiva dei conflitti ed in particolare nel rapporto fra istituzioni educative e famiglie;  

 

CHE si è proceduto ad una indagine esplorativa per individuare un operatore economico esterno al 

quale affidare in appalto tali servizi ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) e art 32 comma 2 D. Lgs 

50/2016; e si sono individuati alcuni operatori economici del settore e specializzati nella tematica ed 

in particolare:  

 

- Centro Bolognese di Terapia della Famiglia via Galliera 11 – Bologna – P.I. 04232860371, 

il quale ha inoltrato una proposta acquisita al prot n. 8506/2017;  

- Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele Novara , via 

Campagna 83 – Piacenza – P.I. 01236580336 , il quale ha inoltrato una proposta acquisita al 

prot n. 10684/2017; 

 

CHE dall’indagine è risultata complessivamente più vantaggiosa e maggiormente in linea con 

l’impostazione richiesta, i contenuti da trattare e la metodica di approccio al piano formativo quella 

presentata da parte del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti , via 

Campagna 83 – Piacenza – P.I. 01236580336 , il quale ha inoltrato una proposta acquisita al prot n. 

10684/2017;  

 

CHE lo stesso risulta regolarmente presente in MEPA Consip sia alla voce “Eventi 2010 – Servizi 

per eventi e per la Comunicazione”, sia all’iniziativa “Servizi Sociali” sempre del MEPA Consip;  
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CONSIDERATO tutto ciò si è quindi proseguita la trattativa negoziale con Centro Psicopedagogico 

per l’educazione e la gestione dei conflitti , via Campagna 83 – Piacenza mediante invito n. 286989 

del 27/10/2017 a presentare offerta in trattativa diretta nell’ambito dell’iniziativa “Servizi sociali” 

CPV 79600000-0, entro e non oltre il 07/11/2017 CIG Z0620803C8 ;  

 

CHE il giorno 06/11/2017 ore 10,14 è giunta l’offerta del Centro Psicopedagogico per l’educazione 

e la gestione dei conflitti, corredata con preventivo in offerta economica nel quale si prevede una 

spesa di  

 

1. 700€ per il seminario introduttivo insegnanti a cura di Daniele Novara – durata 2 ore 

2. 700€ per il seminario serale genitori a cura di Daniele Novara – durata 2 ore 

3. 1550€ per n° 4 incontri di formazione (durata 2 ore ciascuno) da svolgerti in 2 pomeriggi diversi 

4. 1400€ per n° 2 incontri di formazione (durata 2 ore ciascuno) da svolgerti in 2 pomeriggi diversi 

comprendenti: 

 IVA esente come da disposizione di legge 

 direzione scientifica e progettazione 

 materiali di lavoro 

 Viaggi e permanenza del personale impiegato nella realizzazione dell’intervento 

Per totali € 4.350 di spesa  

 

DATO ATTO CHE in relazione all’organizzazione  complessiva della proposta formativa 2017/18  

si rende necessario prevedere prenotazione di spesa con ordinazione della spesa mediante ordinativi 

ai sensi dell’art 38 u.c. del regolamento Contratti del Comune di Correggio ( deliberazione CC n. 

37/2009 modificata con delib di CC n. 83/2011) per:  

- noleggio e pulizia sale riunioni o presso il Circolo XXV Aprile  o presso la scuola primaria San 

Francesco   = 261 € 

- stampa tipografica per depliant informativi per i docenti, da distribuire nelle scuole dei sei 

Comuni del Distretto e documentazione di percorso € 171,00  

-   spese eventuali per rimborsi imprevisti e ospitalità € 141,20 

Per una spesa complessiva totale di € 4.923,20 €  

 

CHE le spese di cui al presente atto sono coperte in parte dai finanziamenti regionali garantiti e già 

assegnati dalla Provincia sulla qualificazione servizi annualità 2016/17, già impegnati con 

determinazione n. 211 del 21/12/2016 n. 211;  

Dopodichè 

 

DATO ATTO che: 

- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, del responsabile/rappresentante legale del Centro 

Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza nella persona del dott. Daniele 

Novara circa l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 

190/2012; 

- il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012; 

 

- tali dichiarazioni sono conservate agli atti; 

 

CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

RITENUTO opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 

 

VISTE le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003; 

 

RICHIAMATA la deliberazione  di CdA n. 30 del 29/06/2017 relativa all’approvazione del 

Protocollo d’Intesa triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona;  
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VISTO in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di 

competenza del Direttore; 

DETERMINA 

 

1. Di dar corso al  piano di formazione in merito ai temi della Gestione positiva dei conflitti dal 

titolo “UTILIZZARE I CONFLITTI PER EDUCARE E LAVORARE BENE” per l’anno 

2017/18 come sopra precisato in narrativa e secondo i contenuti e la proposta acquisiti agli atti 

d’ufficio dopo espletamento della trattativa nel MEPA Consip;  

2. Di procedere all’affidamento della conduzione del Corso di formazione docenti di cui in 

narrativa, al Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele 

Novara , via Campagna 83 – Piacenza – P.I. 01236580336 CIG Z0620803C8  

3. Di accertare l’entrata di € 1.500 dai Comuni di zona per azioni del Diritto allo studio; al cap./art 

14001/031 denominato “Contributi qualificazione scolastica/contributi da comuni “ ACC.: 

 Comune di Campagnola € 300,00  acc. 894/1 

 Comune di Fabbrico € 300,00  acc. 895/1 

 Comune di Rio Saliceto € 300,00  acc. 896/1 

 Comune di Rolo €  300,00  acc. 897/1 

 Comune di S. Martino in Rio € 300,00  acc. 898/1 

 

4. Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 4.923,20 sul bilancio ISECS 2017 come di 

seguito:  

- € 4.350 per affidamento al Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei 

conflitti di Daniele Novara , via Campagna 83 – Piacenza – P.I. 01236580336 14020/35 così 

ripartito:  

o Quanto a € 1.500 al cap/art 03369/037 denominato “ Costi diritto allo 

studio/prestazione di servizi“ del bilancio ISECS 2017 IMP. N.1030/1 con storno di 

pari importo dal cap./art  03369/037 denominato “ Costi diritto allo studio/incarichi” 

o Quanto a € 1.500 al cap/art 14001/037 denominato “Contributi qualificazione 

scolastica/prestazione di servizi “ del bilancio ISECS 2017 IMP. N. 1031/1 con 

storno di pari importo dal cap./art  14001/037 denominato “Contributi qualificazione 

scolastica /incarichi” 

o Quanto a € 1.350 al cap/art 14020/P038 denominato” Contributo qualificazione 0/6 

anno 2016”  del bilancio ISECS 2017 IMP n. 637/3 

 

- Noleggio sala centro XXV Aprile e7o sala San Francesco € 261 al capitolo 14020/P038 

denominato” Contributo qualificazione 0/6 anno 2016”  IMP.   637/4 

- Stampa materiali per promozione e divulgazione, € 171 al capitolo 14020/P038 denominato” 

Contributo qualificazione 0/6 anno 2016”  IMP.   637/5  

- Spese varie rimborsi e imprevisti € 141,20 al 14020/P038 denominato” Contributo 

qualificazione 0/6 anno 2016” IMPEGNO  637/6; 

 

5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 6 del Regolamento Istitutivo, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro visto 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

 

6. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7  Dlgs 267/2000; 
 

7. Di autorizzare l’anticipazione economale per le spese minute e imprevisti  

8. Di indicare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016 il 

Direttore di ISECS dott. Preti Dante  

 

IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 
                                             (firmato digitalmente) 

 


