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Oggetto: determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione in materia di                        

“Lavorazione delle parti in ferro” nell’ambito del corso “TIMA – Tecnico delle industrie 

meccaniche armiere” a.s. 2022-2023 

 

CIG:  ZC33842052 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che presso l'I.P.S.I.A. "G. Zanardelli" di Gardone V.T., anche per l’a.s. 2022-2023, è attivo 

il Corso di "Tecnico delle industrie meccaniche armiere” denominato progetto T.I.M.A.  

Visto il protocollo d’intesa 2017 – 2021 stipulato tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, 

la Provincia di Brescia, il Comune di Gardone V.T., il Comune di Marcheno, la Comunità Montana 

di Valle Trompia, Confartigianato Brescia, Consorzio Armaioli Italiani, Associazione Nazionale 

Produttori Armi e Munizioni, Fabbrica d’Armi P. Beretta, Gaburri e associati srl per la realizzazione 

del corso di formazione professionale denominato “Corso TIMA – Tecnico delle industrie 

meccaniche armiere” presso la sede associata dell’Ipsia Zanardelli di Gardone V.T. e nelle more della 

formalizzazione del nuovo protocollo per gli anni 2022-2026 

Visto il Regolamento del Corso TIMA approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08 

settembre 2022 con delibera n°8 

Acquisito l’indirizzo del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 4 del protocollo d’intesa di cui 

sopra riguardo ai criteri e requisiti professionali per l’individuazione dei docenti e del personale 

addetto ad altre funzioni del Corso TIMA 

Visto il verbale del Comitato tecnico del corso TIMA prot.5543 del 24 settembre 2021 

Verificata l’assenza all’interno dell’IIS Beretta delle professionalità necessarie per la conduzione 

dell’insegnamento specifico inserito nel Corso TIMA 

Considerato che la conduzione dei moduli di insegnamento che compongono le varie annualità del 

Corso TIMA richiedono il possesso di professionalità di particolare specificità legata al contesto 

industriale e artigianale del territorio e della filiera produttiva della lavorazione dell’arma sportiva 

Acquisita la disponibilità della ditta  F.P.A. DI POLI TIZIANO E POLI PIERANTONIO SNC  C.F. 

01797140983  sita in Via Matteotti 163 a Gardone Valtrompia  ad offrire i servizi richiesti, 

avvalendosi di personale esperto e competente e, precisamente, del sig. POLI PIERANTONIO 

Visto l’art. 2222 del Codice civile in conseguenza del quale il presente incarico richiede una 

prestazione lavorativa autonoma e senza vincolo di subordinazione 

 
 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2    Di affidare ditta  F.P.A. DI POLI TIZIANO E POLI PIERANTONIO SNC  C.F. 01797140983 

i servizi professionali necessari all’attuazione del progetto sopra citato, mediante la prestazione 

professionale del signor Poli Pierantonio, verificata la sua competenza professionale in merito, e 

sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, consistente nella docenza nel Corso TIMA per 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

l’a.s. 2022/23 – 1°, 2° e 3° anno - modulo “Lavorazione delle parti in ferro”, per un totale di n°132 

ore. Il compenso verrà erogato dietro rendicontazione delle ore di attività di insegnamento 

effettivamente svolte. 

4  Che il C.I.G., richiesto ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente procedura 

negoziale è ZC33842052  

5  Di autorizzare la spesa di Euro 4.327,87 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 5.280,00, da 

imputare al capitolo *P3/1* del programma annuale 2022;  

6  Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

7  Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 

trasparente. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

          


