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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Proroga affidamento del servizio di Post-scuola fino ad espletamento nuova procedura. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente ”Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiF alle Regioni ed EnF Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministraFva; 
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle IsFtuzioni ScolasFche ai sensi 
della legge del 15/03/1997 n.59; 
VISTO il D.I. 44/2001 e il Codice degli appalF D.LGS 50/2016;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministraFvo e di diriTo di accesso ai documenF amministraFvi” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che l’aTuale concessionario del servizio di Post-scuola per il plesso di Via 
Ronconi è l’associazione Ponte Arcobaleno al quale è stato affidato per il periodo che va dal 
01/09/2016 al 31/08/2017; 
CONSIDERATO che non è stata predisposta dalla dirigente uscente la proroga o il rinnovo 
della procedura per un nuovo affidamento del servizio; 
PRESO ATTO che il cambio del Dirigente e del DireTore AmministraFvo dal 01/09/2017 e il 
susseguirsi di impegni straordinari e urgenF al fine di garanFre il regolare avvio dell’anno 
scolasFco hanno impedito l’elaborazione in tempi uFli del capitolato di gara nel rispeTo di 
quanto previsto dal nuovo codice degli appalF ( Dlgs 18 aprile 2016 n. 50); 
TENUTO CONTO del Codice degli appalF D.Lgs. 50/2016 e in parFcolare l’art. 125 comma 1 
leTera d che consente alle Pubbliche Amministrazioni di operare in regime di proroga 
temporaneamente del contraTo in scadenza, nella misura streTamente necessaria, nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’IsFtuto del 19/09/2017 con la quale si delibera su proposta 
del Dirigente ScolasFco di prorogare il contraTo relaFvo al servizio Post-scuola per un 
periodo sufficiente ad espletare la procedura per un nuovo affidamento;  
RITENUTO opportuno che l’esercizio della proroga sia preordinato al soddisfacimento del 
pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio 

mailto:rmic8d8001@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoviamicheli.it


Post-scuola nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 
contraente al quale affidare l’a\vità stessa; 

DETERMINA  
1. DI PROROGARE per le moFvazioni espresse in premessa l’esecuzione del servizio di 

Post-scuola per il periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 e comunque sino alla data di 
perfezionamento della procedura di gara, agli stessi pa\ e condizioni previsF per il 
normale periodo di durata del contraTo, onde assicurare la conFnuità del servizio 

2. DI PERFEZIONARE la proroga del servizio mediante soToscrizione per acceTazione 
della presene determinazione; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questa 
isFtuzione ScolasFca. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DoT.ssa Pia Maria Nuccitelli 
      Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


