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prot. e data vedi segnatura 

- Al Sito web della Scuola 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, per 
un importo contrattuale al lordo di qualsiasi balzello pari a € 1000,00 (Euro mille/00), 
dell’incarico professionale di Esperto di Diritto Amministrativo come membro della 
Commissione Giudicatrice ed Assistente Legale nella procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI 
ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio, in 
via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. 
Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA” – CASSINO (FR), ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 luglio 2019;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  

VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO  il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria»;  

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 
1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»;  

VISTO  il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  

 
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; 
 
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica»; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183»; 

 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina 

dell'imposta sul valore aggiunto»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;  
 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario»; 

 
VISTO il Decreto Ministero n. 435 del 24 giugno 2015, recante «Criteri e parametri per l'assegnazione del Fondo 

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»; 
 
VISTO il Parere UPPA (Dipartimento della Funzione Pubblica) n. 5 del 21 gennaio 2008; 
 
VISTA la Delibera A.N.AC. n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016»; 
 
VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

 

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
recante «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;  

VISTA la Circolare Ministero n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale 
esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne»; 

VISTA la Circolare Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, «Tipologia dei soggetti promotori, Ammissibilità 
delle spese e massimali di costo per le attività' cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)»;  

VISTA la Nota MIUR prot. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime indicazioni per le Istituzioni 
scolastiche»;  

VISTA la Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004, avente in oggetto «Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. 
Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti»; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
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Contabilità Generale dello Stato”; 
 
 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, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;  

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del  
 succitato D.I. n. 129/2018;  
 
VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 20.09.2019 con Delibera n.134, ed assunto al prot.n.5313 del 21.09.2019, modificato con 
diposizione Dirigenziale prot.n.4440 del 08.10.2020, e dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n.31 del 
17.09.2020, assunta al prot.n.5151 del 04.11.2020; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.141 del 

22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.49, verbale n.9 del 

22.01.2021 ed assunto al prot.n.851 del 02.02.2021; 
 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), dal 

D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri) e dal D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 
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”; 

 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
VISTO  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
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delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: […] b) procedura negoziata, senza bando, di cui 
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla 
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati»; 

 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”;   
 
RITENUTO  che il Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. 
n.3; 

 
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 

relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 

 
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 
 

DATO ATTO della necessità di questa Istituzione Scolastica di acquisire il servizio professionale avente caratteristiche 
citate in oggetto; 

 
CONSIDERATO che l’Avv. Raffele Manfellotto è in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie allo 
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svolgimento del servizio indicato in oggetto, tenuto conto della pluriennale esperienza nell’attività 
professionale di Avvocato esperto in Diritto Amministrativo; 

 

CONSIDERATO che l’Avv. Raffaele Manfellotto non presenta cause di incompatibilità a ricoprire il ruolo di commissario di 
gara e di assistente legale; 

 

RITENUTO che sarà conferito all’Avv. Raffaele Manfellotto l’incarico di Esperto di Diritto Amministrativo per le finalità 
specificate in oggetto, nel rispetto dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, da parte dell’Istituzione 
Scolastica richiedente che avrà la sua naturale scadenza al completamento della procedura di 
aggiudicazione della gara; 

 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.000,00 omnicomprensivi e trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, l’affidamento diretto del SERVIZIO avente ad 
oggetto “incarico professionale di Esperto di Diritto Amministrativo come membro della Commissione Giudicatrice 
ed Assistente Legale nella procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
di “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la 
sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. 
Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA” – CASSINO (FR), ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016”, all’Avv. Raffele Manfellotto, nato a Cassino (FR) il 12.03.1956 con studio 
legale in Cassino (FR) in Via Rapido n.11/A, c.f. MNFRFL56C125C034A, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 1.000,00 (Euro Mille/00) omnicomprensive; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva da imputare sul capitolo di Bilancio A.1.4 “Punti di ristoro al Majorana” 
dell’esercizio finanziario 2021; 

▪ di nominare il Dott. Merino Pasquale quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                            Dott. Pasquale Merino  
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