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Determina a contrarre 

l’incarico con affidamento diretto su progetto di “nuoto” 
 

La Dirigente Scolastica 

 

Vista   la natura del progetto in oggetto; 

Vista   la specificità e la particolarità degli interventi richiesti per la realizzazione dello stesso ed il 

fatto che si configura come integrazione all’attività fisica curriculare della scuola; 

Considerato    pertanto la necessità di dare continuità all’azione predisposta per la scuola secondaria di 

Poncarale; 

Considerato      che è necessaria una figura di un istruttore; 

Vista           la pregressa collaborazione positiva già intrattenuta con la piscina Sport Management di 

Bagnolo Mella; 

Considerato    che la scuola secondaria  di Poncarale richiede un intervento di 6 ore sulle classi prime per 

un totale di 18 ore; 

Visto il preventivo della piscina Sport Management di Bagnolo Mella prot. n. 5311 del 29.11.2019 

che  prevede: 

 Un corso di 6 ore per alunno; 

 Il costo di ogni alunno è di € 3,40 compreso di IVA  per un totale di € 20,40 per 

alunno; 

 Il numero totale  degli alunni partecipanti è di 53 per un costo complessivo  di € 

1.081,20 IVA inclusa; 

Vista la disponibilità in bilancio di € 1.600,00 lorde stanziate dal Comune di Poncarale finalizzate 

all’attività sportiva (delibera n. 22 del 04.10.2019); 

Visto              il D.I del 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto              l’art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016; 

 

DETERMINA 

 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Di procedere all’affidamento diretto alla ditta sottoriportata: 

  Sport Management di Bagnolo Mella SPA SSD Via Settembrini, 5 – 37123 Verona (VR) P.IVA 

00976890236 per il Progetto Nuoto delle classi prime della scuola secondaria di Poncarale per n. 

53 alunni per un costo individuale di € 20,40 per una spesa complessiva di € 1.081,230 IVA 

inclusa; 

 Di imputare la spesa complessiva di € 1.081,20  IVA inclusa nella scheda A03/1 – progetto d’istituto 

con attività comuni fra plessi del Programma annuale 2019 utilizzando il finanziamento del Diritto 

allo studio del Comune di Poncarale. 
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 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione  “Albo on line” e 

“Amministrazione Trasparente”  del sito web della scuola, in adempimento del combinato disposto 

di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. 

 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della L. n. 241/90,  la  Dirigente Scolastica  Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia.. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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