
 

 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo "Via delle Azzorre" 

Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I° Grado 

Via delle Azzorre, 314 - 00121  Roma  Lido 

Sito: www.icviadelleazzorre.it   e-mail rmic84000a@istruzione.it 

tel.: 06/5633.9756-0656338796   fax: 065695266  C.F. 97202980583 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 30 

CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO la necessità indifferibile e urgente di individuare lo Psicologo 

dell’Istituto Scolastico I.C. “Via delle Azzorre 314” per l’anno scolastico 2021/2022; 

PREMESSO che la designazione è legata alla necessità di garantire l’intuitus 

personae, alla luce dei delicati compiti che è chiamato a svolgere lo Psicologo, anche 

se il procedimento di designazione deve rispettare i principi di trasparenza ed 

economicità richiamati dal D. Lgs. 50/2016; 

PREMESSO che l’Istituzione Scolastica non dispone di un ufficio, né di risorse 

umane in possesso della professionalità necessaria a svolgere una funzione di così 

delicato spessore, per cui è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni 

esterne; 

PREMESSO, altresì, che, trattandosi di incarico fiduciario affidato a professionista, 

è consentito prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica e che 

in ogni caso l’importo del compenso richiesto dal professionista è compatibile colla 

soglia prevista per l’affidamento diretto; 

                                        

TANTO PREMESSO 

 

VISTO il D.L. del 9 marzo 2020 n. 14 recante disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza Covid-

19;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione nelle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto il 14 marzo 2020; 

 

VISTO il Verbale 49 del 9 aprile 2020 con cui il Comitato Tecnico Scientifico ha 

approvato il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio Sars-Cov 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 

 



VISTO il Decreto del 6 agosto 2020 n. 87 che sancisce l’accordo tra il Ministro 

dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid-19; 

 

CONSIDERATO che il Dr. Brauzzi Fabrizio, ha avanzato richiesta per essere 

designato a svolgere le funzioni di Psicologo dell’Istituto Scolastico producendo 

documentazione da cui emerge, da una parte il possesso delle credenziali necessarie 

a svolgere le funzioni richiesta, dall’altra, una comprovata professionalità.  

 

DATO ATTO che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività quali 

specificatamente esposte nel contratto di prestazione di opera intellettuale da 
allegarsi alla presenta determina; 
 

ATTESO che il Dr. Brauzzi Fabrizio ha richiesto come corrispettivo la somma 
forfetaria annua di € 250,00 esente IVA per cui il valore economico del servizio da 
svolgere risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico, né 

di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, in quanto l'affidamento per 
la fornitura del servizio è ricompreso nel limite previsto dall'art.36 del D. Lgs. 

50/2016 e all'art. 46 D.I. 129/2018; 
 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 

servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del 

relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di 

profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario; 

 

D E T E R M I N A  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, ai sensi dell'art 125 D.L.50/2016, in regime di affidamento alla 

designazione il Dr. Brauzzi Fabrizio di Psicologo dell’Istituto Comprensivo “Via 

delle Azzorre 314” dal 01 ottobre 2021 al 30 settembre 2022 con stipulazione di 

apposito contratto d’opera intellettuale; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 250,00 esente IVA, di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Irene 

Oliva, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 

amministrativa-contabile; 

6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di curo 250,00 esente IVA, 

di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio; 



8. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento la DSGA sig.ra Irene 

Oliva ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 

241 del 7 agosto 1990. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Prof.ssa Milena Nari) 
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