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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI” - ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 

Via Seminario n°17/19 –  
ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 

Via Gerolamo da Cremona, 23 –  

Email: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it - Sito web: www.iistorriani.it  
 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

 

CIG: Z732FC8EAD 

CUP : D11D20000160001 

 

Oggetto: determina per l’affidamento diretto per attività di formazione e supporto rivolti a 

insegnanti e studenti nell’ambito del progetto Monitor 440 – “Giovani cittadini monitoranti” per un 

importo contrattuale di € 23.213,90 (ventitremiladuecentotredici/90) IVA esente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 

15 del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per 

le parti ancora in vigore; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
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VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158), ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01.01.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche 

apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare gli 

artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 20 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 il Regolamento interno dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi concernente, ed in 

particolare “Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti” approvato 

dal Consiglio d’Istituto del 27/08/2018 con delibera nr.6. 

 

VISTO che con D.D. Miur n. 46 del 29/07/2020, l’istituto Torriani viene individuato tra gli Istituti 

destinatari del finanziamento relativo all’avviso Miur n. 34 del 07/07/2020 “Educazione della cittadinanza 

attiva, della legalità e del rispetto”, ottenendo il finanziamento per la realizzazione delle attività indicate 

nel progetto “Giovani cittadini monitoranti”. Vigilare dal basso nella società post COVID-19” trasmesso 

dall’IIS Torriani con prot. n. 5952 del 21/07/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 24994 del 21/10/2020 avente per oggetto: DM 18/2020 art.2, comma 1, lettera C) – 

assegnazione ed erogazione della metà del finanziamento; 

 

VISTA la Delibera n. 7 del verbale Consiglio d’Istituto del 15/09/2020, n. 382, che inserisce Monitor 440 

- “Giovani cittadini monitoranti” (Avviso Miur n. 34 del 07/07/2020 “Educazione della cittadinanza attiva, 

della legalità e del rispetto”) come progetto P2.18 del Programma Annuale 2020/2021 per l’importo di € 

72.000,00;  

 

VISTA l’approvazione del progetto “Giovani cittadini monitoranti” al punto n. 12 odg del verbale del 

Collegio dei Docenti n. 216 del 11/09/2020. 
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VISTA l’approvazione della annualità 2020/2021 del PTOF triennale 2019/2022 al punto n. 5 dell’odg del 

Collegio Docenti del 29/10/2020 che include i progetti del CPL-Cremona ed in particolare il progetto di 

rete di scopo “Giovani cittadini monitoranti”;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 383 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato 

l’adeguamento annuale del PTOF 2020/2021 del Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022;  

 

VERIFICATO che, vista la specificità e delicatezza dei temi in questione, nonché vista la tempistica 

ristretta del progetto, per progettare e sperimentare il modulo didattico sulla prevenzione e sul contrasto 

alla corruzione, con curvature diverse a seconda delle esigenze e sensibilità dell’utenza dei diversi gradi di 

scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado, è necessario dotare i docenti designati di un supporto 

esperto e che tale supporto non è disponibile all’interno della rete;  

 

PRESO ATTO dell’impossibilità di acquistare il suddetto servizio per il tramite di convenzioni Consip;  

 

PRESO ATTO che il valore economico della fornitura del predetto servizio di supporto esperto alla 

progettazione e sperimentazione del modulo didattico è inferiore ad € 40.000, tale che per l’affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 c.2 l. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018;  

 

CONSIDERATO che gli obiettivi e le tematiche del suddetto progetto sono volte alla realizzazione di 

iniziative educative per cooperare alla salvaguardia del bene comune, trasformando i propri studenti in 

“Giovani cittadini monitoranti” in grado di utilizzare il “diritto di sapere” sancito dalla normativa di 

prevenzione della corruzione e di generare cambiamento su scala territoriale; 

 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un soggetto competente in grado di formare e affiancare i 

soggetti coinvolti riguardo alle tematiche del progetto; 

 

VISTE le strategie d’azione proposte per le varie fasi progettuali: 

 

1) Community building del corpo insegnanti aderenti al CPL-Cremona in chiave anticorruzione. 

2) Supporto all’aggiornamento dei percorsi formativi (prodotti durante il progetto “Trasparenza è 

libertà) alla luce dei cambiamenti che la crisi COVID-19 sta producendo. 

3) Community building di “gruppi di monitoraggio civico” costituiti dalle studentesse e dagli studenti 

delle classi e scuole aderenti e condotti dai docenti. 

4) Formazione e accompagnamento nell’elaborazione di strategie comunicative da utilizzare da 

utilizzare da parte di gruppi di monitoraggio civico (campaigning, biciclettate di monitoraggio e 

passeggiate di quartiere, monitoring photovoice, iniziative di sostegno whistleblower) 

5) Valutazione d’impatto degli interventi formativi. 

 

TENUTO CONTO che parte degli incontri e delle attività proposti si svolgeranno prevalentemente a 

distanza, e comunque nel rispetto delle misure a tutela dell’andamento epidemiologico e sfruttando anche 

le modalità di e-learning; 
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VISTA la disponibilità dell’IIS Torriani a promuovere e realizzare le suddette iniziative in collaborazione 

con altri soggetti pubblici e privati, con l’Amministrazione centrale e periferica; 

 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

 

VISTO l’art. 46 del D.L. 129/2018 

 

PRESO ATTO della disponibilità dell’Università della Strada Gruppo Abele impresa sociale s.r.l. a 

organizzare attività di formazione e supporto rivolti a insegnanti e studenti nell’ambito del progetto Monitor 

440 – “Giovani cittadini monitoranti” per un importo contrattuale di € 23.213,90 

(ventitremiladuecentotredici/90) IVA esente; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel programma 

annuale esercizio finanziario 2020; 

 

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 stabilire in massimo € 23.213,90 la spesa per il supporto esperto alla progettazione e 

sperimentazione in scuole di diverso ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, 

del progetto formativo e didattico nell’ambito della prevenzione e contrasto della corruzione 

previsto da “Giovani cittadini monitoranti” ;  

▪ in ottemperanza a quanto indicato in oggetto di procedere, per ragioni tecniche e di urgenza, 

all’affidamento diretto del servizio di supporto esperto alla progettazione e sperimentazione di 

autorizzare e di affidare la fornitura dei servizi all’Università della Strada Gruppo Abele impresa 

sociale s.r.l., con sede in corso Trapani, 95 – 10141 Torino per il quale è stato emesso il CIG 

Z732FC8EAD per un importo complessivo pari ad euro 23.213,90 (ventitremiladuecentotredici/90) 

IVA esente ; 

▪ avendo verificato i requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

- struttura organizzata in equipe multidisciplinare a cui fanno capo docenti universitari e ricercatori 

sulla specifica tematica ed educatori professionali, con chiara ripartizione dei compiti all’interno 

dell’equipe;  

- responsabili in possesso di requisiti esclusivi tra i quali: Referente nazionale del settore 

"Anticorruzione civica e cittadinanza monitorante"; 

▪ avendo verificato i requisiti relativi all’esperienza lavorativa, che risulta conforme all’erogazione 

del supporto esperto alla progettazione e sperimentazione del progetto essendo stata maturata per 

trent’anni sul campo, e, per lo specifico obiettivo del progetto TéL, in particolare nella gestione del 

progetto Common - comunità monitoranti che contribuisce a radicare in Italia la conoscenza e 

l’utilizzo degli strumenti civici di prevenzione del malaffare previsti dalla L.190/12;  
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▪ avendo verificato che non esistono risorse interne in grado di prestare il servizio in narrativa; avendo 

provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo Gara n. Z732FC8EAD, 

ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC  

▪ avendo provveduto a generare il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) : 

D11D20000160001 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 23.213,90 (ventitremiladuecentotredici/90) - IVA esente,  

da imputare sul Progetto P2.18 mastro 3/5/1 dell’esercizio finanziario 2020 e il pagamento a fronte 

di fatturazione elettronica (Codice Univoco: UFH5W4). 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Mozzi 
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