
 
 

 

 

 

Oggetto: Determina per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione  (Ai sensi del  D.LGS. 81/2008 e per  la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 

35 dipendenti a.s. 2017/18) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE: ai  fini dell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione è necessario  

individuare un tecnico , in possesso dei requisiti di legge, cui affidare l'incarico 

di RSPP; 

 

CONSIDERATO CHE: con circolare n. 2323 del 02/09/2017 è stata effettuata una ricognizione 

nell'ambito del  personale in servizio presso l 'Istituzione scolastica, nonché, 

richiesta ai comuni di Salandra, San Mauro e Calciano  n. 2348 del 05/09/2017,   

per il reperimento  di figura  idonea  al  conferimento dell'incarico di RSPP, con  

esiti  negativi; 

 

VISTO: l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, at  fine di autorizzare l'avvio della procedura di  

acquisizione  in  economia  del  servizio  di RSPP con le modalità previste 

dall'art.  125  comma  8  secondo  periodo  del D.Lgs. 163/2006, approvando 

l'avviso pubblico per l 'acquisizione della disponibilità  dei professionisti in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

 

CONSIDERATO CHE : l'affidamento del servizio di RSPP a tecnico in possesso dei requisiti culturali  

e professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 risulta necessaria al fine di 

garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, stante anche la 

particolare -complessità di questa Istituzione scolastica che si articola su ben n. 3 

plessi distinti peraltro  ubicati in tre contesti cittadini diversi; 

 

 

ATTESO CHE: tale conferimento rientra nella disciplinaD.Lgs18/04/2016 modificato dall’art.22 

del D.lgs n. 56 del 19/04/2017 (ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in particolare del comma  8 

secondo  periodo  del  suddetto  articolo),  ossia  affidamento  diretto   previa   

pubblicazione   di   avviso  per acquisizione di disponibilità professionali 

accompagnate da documentazione  comprovante  il possesso dei requisiti di  

legge per la prestazione del servizio di  de quo; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE: l'affidamento del servizio si  configura come incarico di prestazione d’opera  

occasionale, di durata prestabilita in anni 1 (uno); 
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VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n°. 275; 

 

VISTO il D. Leg.vo n°. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001  contenente  norme  relative  al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 

VISTA : la necessità di individuare con procedura pubblica personale in possesso dei requisiti 

richiesti per assumere il ruolo di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione - (art.32 c.8 lettera b del D.Lgs 81/2008), e per la formazione, ex art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti a.s. 2017/18 in quanto  nell’Istituzione scolastica non è 

presente personale in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto 

legislativo ovvero manca la disponibilità da parte dei dipendenti in servizio in possesso dei 

requisiti espressamente previsti 

 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

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;  

 

VISTA: la Legge 15 marzo 1997 n. 59 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 

VISTO: l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO: il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTO: l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

VISTO: il regolamento d’Istituto sugli acquisti; 



 

 

VERIFICATA: ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  

di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;  

 

VISTO: l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il 

quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, 

è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;  

 

RITENUTO: adeguato esperire la procedura in economia/affidamento diretto considerata l’esigua entità 

dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante 

avviso con pubblicazione  sul sito istituzionale della scuola (www.icsalandra.gov.it - sezione 

Amministrazione Trasparente);  

 

DECRETA 

 

L'avviso pubblico mirante ad acquisire la disponibilità dei tecnici in possesso dei requisiti di legge sarà 

pubblicato all'Al bo Pretorio di questa Istituzione dal 22/09/20 17 al 06/10/2017; 

Entro il termine previsto per l 'acquisizione delle istanze, le ore 13:00 del 06/10/2017,  

 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di dare avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per  il conferimento dell’incarico, di cui all’art. 2 è 

stabilito in € 1.800,00 (milleottocento/00) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge.  

 

Art. 4 

La stipula del contratto con l’aggiudicatario avverrà dopo verifica dei requisiti previsti per tale incarico da 

parte di  una commissione/ Giunta Esecutiva  

 

Art. 5 

L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Angela VERRASCINA  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, Dott.ssa  Elena LABBATE  

 

Art. 7 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line. 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elena LABBATE 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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