
  

    

DETERMINA A CONTRARRE  

 

 

OGGETTO: 

 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 

PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO 

VOLUMNIA  PLESSO RODARI DI VIA NORCIA, 19 – a.s. 2019/20 

CIG: Z902A98FE4 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

 

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

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

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a 40.000,00 euro; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 

della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 





Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017;  

 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D. 

Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;  

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/19 del 27/02/2019  di approvazione del programma 

Annuale e.f. 2019; 

 

Vista la possibilità di affidare la concessione della gestione della palestra dell’Istituto Comprensivo 

Largo Volumnia, Plesso Rodari di  Via Norcia, 19,  in particolare ad Associazioni Sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro, con affido regolamentato da apposita Convenzione stipulata con 

il Comune di Roma. 

 

 

DETERMINA 

di autorizzare la procedura di selezione tramite procedura aperta con pubblicazione del bando sul 

sito dell’I.C. Largo Volumnia. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

________________________ 

IC VOLUMNIA 

L.go Volumnia, 11 

00181 Roma 

tel e fax: 067803254 

rmic8gc00n@istruzione.it 

rmic8gc00n@pec.istruzione.it 

www.icvolumnia.gov.it 
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