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Prot. n. 2991/06                                                                                                      

Oggetto: determina a contrarre - 

Valerio Campo per l'offerta di servizi per istituzione pratica di variazione del ciclo produttivo volta 

alla dichiarazione della costituzione di piccole scorte alimentar

temperatura negativa  -  sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo sportello unico 

attività produttive (art.19 legge 241/1990 e art. 3 comma1 punto c del DPR 160/2010)

 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla dichiarazione SCIA per le attività 

di esercitazione alla preparazione, manipolazione, trasformazione, stoccaggio, servizio di 

prodotti alimentari presso le sedi scolastiche Via Barresi, 26  e 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa);  

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997, 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 e per l’avvio 

VISTO l’art. 14 comma 3 del D.P.R. n.

scolastica);  

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 

75/2017 che prevede “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”

VISTO l’art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTA la Circolare n. 2 della P.C.M. Diparti

che esclude l’obbligo di esperire procedure comparative pubbliche in caso di 

collaborazione per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o 

prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento 

del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

spese ovvero un compenso di modica entità”;

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016 (FOIA);  
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Determina n. 29/2021 

 

 

 Affidamento incarico di prestatore d’opera intellettuale 

fferta di servizi per istituzione pratica di variazione del ciclo produttivo volta 

alla dichiarazione della costituzione di piccole scorte alimentari a mezzo abbattimento e stoccaggio a 

sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo sportello unico 

attività produttive (art.19 legge 241/1990 e art. 3 comma1 punto c del DPR 160/2010)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la necessità di provvedere alla dichiarazione SCIA per le attività 

di esercitazione alla preparazione, manipolazione, trasformazione, stoccaggio, servizio di 

tti alimentari presso le sedi scolastiche Via Barresi, 26  e Via Carvini Erice (TP)

la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

l’art. 40 della L. n. 449/1997, 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 e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

l’art. 14 comma 3 del D.P.R. n.275/1999 (Regolamento in materia di autonomia 

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”;  

l’art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;  

la Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica del 11/03/2008, 

che esclude l’obbligo di esperire procedure comparative pubbliche in caso di 

collaborazione per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o 

ta da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento 

del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

spese ovvero un compenso di modica entità”;  

la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 

 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

 

Erice, 06/03/2021 

Affidamento incarico di prestatore d’opera intellettuale Prof. 

fferta di servizi per istituzione pratica di variazione del ciclo produttivo volta 

i a mezzo abbattimento e stoccaggio a 

sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo sportello unico per le 

attività produttive (art.19 legge 241/1990 e art. 3 comma1 punto c del DPR 160/2010).   

la necessità di provvedere alla dichiarazione SCIA per le attività formative 

di esercitazione alla preparazione, manipolazione, trasformazione, stoccaggio, servizio di 

Erice (TP). 

la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);  

la Legge n. 59/1997 (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 

l’art. 40 della L. n. 449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

dell’autonomia scolastica;  

275/1999 (Regolamento in materia di autonomia 

l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

mento della Funzione Pubblica del 11/03/2008, 

che esclude l’obbligo di esperire procedure comparative pubbliche in caso di “incarichi di 

collaborazione per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o 

ta da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento 

del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

la prevenzione e la repressione della 

il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 
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VISTO il Piano Triennale dell’offerta formati

2020/2021 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’a.f. 2021, adottata dal 

Consiglio di Istituto in data 22/12/2020

VISTO il D. lgs. n. 50 del 18.04.2016

VISTO il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il 

Programma Annuale A.F. 2021; 

VISTO il curriculum vitae depositato agli atti della scuola dal Dott. Valerio CAMPO; 

CONSIDERATA la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 

CONSIDERATO che la prestazione richiesta è di natura temporanea, non continuativa, 

altamente qualificata e che l’oggetto della prestazione corrisponde alla necessità 

dell’amministrazione conferente per il raggiungimento degli obiettivi previsti; Ritenuto che non 

è necessario procedere alla procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 in quanto 

prestazione “meramente occasionale” caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”;
 

 

Art.1 -  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 -  di affidare al Dott. Valerio CAMPO  l’incarico di esperto per l’istruttoria, la 

predisposizione e la presentazione della SCIA relativa alle attività di
produttivo volta alla dichiarazione della costituzione di piccole scorte alimentari a mezzo abbattimento e 

stoccaggio a temperatura negativa"

seguenti del codice civile; 

Art.3 - di impegnare la spesa di euro 728

assistenziali di legge, all’aggregato/Progetto 

annuale per l’esercizio finanziario 2021. 

Art.4 -  di richiedere al Dott. Valerio CAMPO  gli estremi identificativi IBAN del Conto 

Corrente Bancario o Postale dedicato e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale ex DPR 62/2013 e della L.190/2012; 

Art.5 - di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria; 

Art.6 -  di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 responsabile del 

procedimento la scrivente dirigente scolastica;

 Art.7 - Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare 

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento d

dell’e.f. 2021, con la disponibilità finanziaria. 

Art.8 - di approvare il preventivo di offerta  contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dell’attività 

di collaborazione  che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere 

la fornitura. Il contratto di prestazio

costituisce parte integrante. 

Art.9 – di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione 

Scolastica http://www.alberghieroerice.edu.it.  Eventuali ulter
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il Piano Triennale dell’offerta formativa e il suo adeguamento all’anno scolastico 

2020/2021 approvato dal Consiglio d’Istituto;  

la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’a.f. 2021, adottata dal 

Consiglio di Istituto in data 22/12/2020; 

. 50 del 18.04.2016, s.m.i.;  

il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017;  

il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il 

Programma Annuale A.F. 2021;  

il curriculum vitae depositato agli atti della scuola dal Dott. Valerio CAMPO; 

la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;  

che la prestazione richiesta è di natura temporanea, non continuativa, 

altamente qualificata e che l’oggetto della prestazione corrisponde alla necessità 

conferente per il raggiungimento degli obiettivi previsti; Ritenuto che non 

è necessario procedere alla procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 in quanto 

prestazione “meramente occasionale” caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”;

DETERMINA 

 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di affidare al Dott. Valerio CAMPO  l’incarico di esperto per l’istruttoria, la 

predisposizione e la presentazione della SCIA relativa alle attività di "
produttivo volta alla dichiarazione della costituzione di piccole scorte alimentari a mezzo abbattimento e 

stoccaggio a temperatura negativa", mediante contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e 

i impegnare la spesa di euro 728,00 lordo Stato e degli oneri previdenziali e 

all’aggregato/Progetto A02, della gestione in competenza del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021.  

di richiedere al Dott. Valerio CAMPO  gli estremi identificativi IBAN del Conto 

Corrente Bancario o Postale dedicato e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale ex DPR 62/2013 e della L.190/2012;  

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria;  

di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 responsabile del 

dirigente scolastica; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare 

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento del programma annuale 

dell’e.f. 2021, con la disponibilità finanziaria.  

di approvare il preventivo di offerta  contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dell’attività 

di collaborazione  che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere 

la fornitura. Il contratto di prestazione d’opera occasionale è allegato alla presente determina, di cui 

di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione 

Scolastica http://www.alberghieroerice.edu.it.  Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura 

 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

 

va e il suo adeguamento all’anno scolastico 

la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’a.f. 2021, adottata dal 

il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il 

il curriculum vitae depositato agli atti della scuola dal Dott. Valerio CAMPO;  

che la prestazione richiesta è di natura temporanea, non continuativa, 

altamente qualificata e che l’oggetto della prestazione corrisponde alla necessità 

conferente per il raggiungimento degli obiettivi previsti; Ritenuto che non 

è necessario procedere alla procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 in quanto 

prestazione “meramente occasionale” caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”; 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

di affidare al Dott. Valerio CAMPO  l’incarico di esperto per l’istruttoria, la 

"variazione del ciclo 

produttivo volta alla dichiarazione della costituzione di piccole scorte alimentari a mezzo abbattimento e 

, mediante contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e 

e degli oneri previdenziali e 

della gestione in competenza del programma 

di richiedere al Dott. Valerio CAMPO  gli estremi identificativi IBAN del Conto 

Corrente Bancario o Postale dedicato e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

 

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 responsabile del 

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare   

programma annuale 

di approvare il preventivo di offerta  contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dell’attività 

di collaborazione  che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere 

è allegato alla presente determina, di cui 

di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione 

iori precisazioni circa la procedura 
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attivata con il presente atto, potranno essere fornite contattando l’ufficio amministrativo

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

tprh02000t@pec.istruzione.it 
 

 

 

                                            

s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

cartaceo e la firma autografata.
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attivata con il presente atto, potranno essere fornite contattando l’ufficio amministrativo

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

Il

(1) f.to Prof.ssa Giuseppa Mandina

                                            (1)    Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. 

s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale 

cartaceo e la firma autografata. 
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attivata con il presente atto, potranno essere fornite contattando l’ufficio amministrativo-

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Mandina      

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. 

Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo 


