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All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER UTILIZZO 

STRUTTURA CENTRO NATATORIO COMUNALE – PROGETTO “NON SIAMO PESCI FUOR 

D’ACQUA 2” 

CIG: ZFA25AEE06 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto “Non siamo pesci fuor d’acqua” 2 diretto agli alunni diversamente abili; 

CONSTATATA la necessità di poter utilizzare la struttura sportiva; 

CONSIDERATO che è l’unica struttura presente in loco e facilmente raggiungibile; 

VISTA la scheda progetto con Prot. N. 6949/7c; 

VISTA la disponibilità di fondi P15 del programma annuale 2018; 

 

 

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

 

DETERMINA 

 

 La procedura prescelta per la presente fornitura è l’affidamento diretto a CENTRO NATATORIO 

COMUNALE di Castel San Giovanni Via Mulini, 29015 Castel San Giovanni; 

 Di utilizzare la struttura per numero 10 di lezioni della durata di 45 minuti (corso effettivo in vasca), per un 

importo pari ad € 250, 00 (Euro Duecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

 Il prezzo comprende: l’Affitto di una corsia con possibilità di utilizzo della vasca piccola; Corso tenuto 

dall’istruttore della piscina; Utilizzo degli spogliatoi prima e dopo; Utilizzo dei materiali forniti dalla 

struttura e funzionali al corso stesso; 

 Il progetto si svolgerà ogni Giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con inizio del corso previ accordi 

con la struttura; 

 Di disporre che per il versamento dell’iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split-payment); 

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di Fattura elettronica; 
 Di assumere appositi impegni di spesa, per una somma complessiva pari ad € 305,00 (Euro 

Trecentocinque/00) IVA inclusa da imputare ai fondi P15 del programma annuale 2018; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa pari ad € 305,00 (Euro Trecentocinque/00); 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on–line ai fini della generale 

conoscenza; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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