
Determina a contrarre per la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la concessione dei locali scolastici                                 Pag. 1 a 3 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO 

06/65210784-FAX 06/65210777 e-mail rmic83800a@istruzione.it  
RMIC83800A 

 
Prot. n. 3826/IV.6.1 del 6 luglio 2020 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI AD 

ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 59/1997 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 DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTA la Legge 241/1990 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs 165/01 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche’ 

VISTO il D.Lgs 50/16 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 129/2018 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 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO il DL 8 aprile 2020 n. 22 recante ‘ Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 
abilitazione e per la continuità della gestione accademica’, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 
2020 n. 41 

VISTO il DL 19 maggio 2020 n. 34, recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da CoVid-19’ attualmente in 
corso di conversione 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 
‘Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico’ 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n.90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il 
Dipartimento della Protezione Civile il giorno 22 giugno 2020 
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VISTO il DM 39 del 26 giugno 2020 e l’allegato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021’ di seguito denominato ‘Piano scuola 2020-2021 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC Colombo ed in particolare la parte riguardante 
l’ampliamento dell’offerta formativa del territorio ed i relativi progetti  

PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori del settore in modo non 
vincolante per l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

PREMESSO che il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha deliberato di gestire in 
autonomia le palestre del plesso di Via dell’Ippocampo e del plesso di Focene in alcune fasce orarie 

RITENENDO che la concessione di locali ad associazione del territorio contribuisca a fornire agli alunni 
ulteriori occasioni di crescita e di socializzazione, ad integrazione delle attività curricolari 

TENENDO CONTO delle disposizioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e della necessità di 
attuare le misure per il contenimento del contagio da CoVid-19, in particolare relativamente al 
distanziamento sociale che determina la conseguente necessità di ridurre il numero di alunni presenti 
contemporaneamente nei locali scolastici 

VISTO quanto previsto dal Piano scuola 2020-2021 che indica la possibilità di sottoscrivere specifici ‘patti 
educativi di comunità’ tra scuole, Enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del terzo settore per 
individuare sinergie e collaborazioni finalizzate a garantire la presenza a scuola, in corretto regime di 
distanziamento sociale, tutti gli alunni del primo ciclo per l’intero orario curricolare 

CONSIDERATA la conseguente necessità di provvedere all’individuazione di associazioni che svolgano diverse 
attività, fornendo al territorio, dai primi giorni dell’anno scolastico, una proposta il più possibile varia e di 
qualità 

DETERMINA  

di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la concessione delle palestre e dei locali scolastici ad 

associazioni o enti culturali operanti sul territorio, al fine di promuovere l’arricchimento dell’offerta formativa 

degli studenti e la promozione culturale sul territorio, soprattutto in favore dei soggetti più deboli. 

L’avviso prevede l’assegnazione di diverse fasce orarie e locali per lo svolgimento di attività di vario genere, 

sia sportive che culturali e ricreative. Tali attività dovranno essere coerenti con le finalità previste dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto C. Colombo di Fiumicino, configurandosi come integrazione 

delle attività curricolari svolte durante l’orario scolastico. 

Per l’individuazione delle associazioni affidatarie sarà attuata una procedura comparativa per ciascuna delle 

seguenti strutture: 

- Palestra del plesso di Via dell’ippocampo - n. 1 palestra 
- Palestra del plesso di Focene – n. 1 palestra 
- Aule del plesso di Via dell’Ippocampo – n. 8 aule  
- Aule del plesso di Via Rodano – n. 8 aule  
- Aule del plesso di Focene – n. 5 aule  
- Aule del plesso di Via del Perugino – n. 4 aule  

Ciascuna struttura potrà essere assegnata a più soggetti, in base alla fascia oraria richiesta. 

La procedura di aggiudicazione sarà conclusa con la stipula di una convenzione tra l’Istituto Comprensivo C. 

Colombo di Fiumicino e l’associazione aggiudicataria della durata triennale (dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 

2023). 
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A seguito dell’affidamento in concessione, gli affidatari si impegneranno a corrispondere all’Istituto un 
contributo equivalente a quello richiesto dal Comune di Fiumicino per l’uso dei locali e delle palestre, come 
si evince dalle Delibere di G.C. n.26 del 12.04.2016 e n. 32 del 28.04.2016, secondo quanto descritto nel testo 
dell’Avviso Pubblico. 

L’aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti generali (D.lgs. 50/2016 art. 80), i requisiti previsti dall’art.1, 
comma 52, L.190/2012 e i requisiti tecnici sopra descritti.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Maria Teresa 
Mazzilli. 
 
Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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