
1 
 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
                          C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 
 

 

 Determina n. 41                                                             Sito WEB 

           Albo on line 

                          Amministrazione Trasparente 

                                     Bandi e Gare 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) affidamento del servizio a 

gestione Integrata della    salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro- Incarico di Responsabile 

Servizio   Prevenzione e  Protezione come prescritto dal D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008 e 

successive modifiche.   

                  CIG Z2E28B1175 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.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 che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 

del 29/09/2008), in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale 

compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico 

possa essere affidato ad un professionista esterno; 

Visto che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del R.S.P.P.; 

Visto il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “; 

Visto  il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 

del 28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

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; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”coordinato 
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con il D.L.56/2017 (correttivo appalti) 

Viste Le linee guide ANAC n° 4 del 01.3.2018 

Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019; 

Visto Il D.Lgs n. 106 del 03.08.2009; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, 

rilevanza ed interesse in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Verificato  che all’interno dell’Istituto, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08; 

Visto che in relazione all’assenza di personale interno in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 è possibile individuare un professionista 

esterno; 

Verificato che su  CONSIP sono presenti convenzioni attive;   

Considerata l’onerosità dal punto di vista economico di attivazione delle convenzioni 

presenti su CONSIP,  come da preventivo in precedenza acquisito 

Accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 

Considerato che l’importo  previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto 

per la procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento 

alla procedura di affidamento in amministrazione diretta; 

Ritenuto di sceglier            di  scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto,in 

quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal 

D.129/2018 e D.A. 7753/2018 

Rilevata La necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP d’istituto 

in adempimento alle disposizioni normative di legge; 

Visto l’avviso pubblico prot. N. 3561 del 05.06.2019; 

Visto   l’esito dei lavori della Commissione interna preposta all’esame delle 

domande di partecipazione pervenute, nonché alla valutazione e alla 

comparazione dei titoli ed esperienze professionali e di tutte le altre 

prescrizioni previste dal bando di gara; 

Visto  il verbale della commissione interna; 

Vista La normativa vigente 

  

 

DETERMINA 

Art. 1  

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente Dirigente 

Scolastico - R.U.P. né in capo alla Commissione di Gara, elementi riconducibili alla fattispecie del 

conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

Art. 3 
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di approvare i lavori della commissione interna preposta per la valutazione dei requisiti dei 

partecipanti e per l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo prescrizioni del bando di gara ; 

Art. 4 

di approvare il verbale di gara della commissione interna; 

Art. 5 

di approvare la valutazione analitica che si riporta, ai fini della trasparenza: 

 

                            Ing. Catalano Domenico  

Prescrizioni bando Punteggio attribuito 

Laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 Laurea in ingegneria civile – 

99/110 - Punti 7 

Iscrizione all’albo professionale. Punti 5 Punti 5 

Master universitari di I e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro: punti 1  per ogni Master I Livello; punti 2 per ogni Master 

II Livello. Max punti 3 

n.1 Master di II livello 

- Punti 2 

Per ogni incarico di RSPP Macrosettore ATECO 8-M presso 

Istituzioni Scolastiche pubbliche, paritarie  comprovate da specifica 

documentazione: – punti 2 (per ogni incarico di durata non 

inferiore ad 1 anno scolastico negli ultimi 5 anni). (Max punti 50) 

N. 30 incarichi annuali – 

Punti 50 

Per ogni incarico di RSPP presso altri enti pubblici comprovate da 

specifica documentazione: – punti 1 (per ogni incarico di durata non 

inferiore ad 1 anno scolastico negli ultimi 5 anni). (Max punti 2) 

N. 1 incarichi annuali – 

Punti 1 

Incarichi di Docenza (non inferiore a 10 ore)  in corsi di formazione 

specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro 

– punti 1 (per incarico negli ultimi 5 anni). Max punti 15. 

 

Punti 15 

Offerta economica € 3450,00 -  

Punti 12,17 

Punteggio totale 92,17 
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       Ing. Leto Vito 

Prescrizioni bando Punteggio attribuito 

Laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 Laurea in ingegneria civile – 

96/110 -  

Punti 7 

Iscrizione all’albo professionale. Punti 5 Punti 5 

Master universitari di I e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro: punti 1  per ogni Master I Livello; punti 2 per ogni Master 

II Livello. Max punti 3 

n.1 Master di I livello 

- Punti 1 

Per ogni incarico di RSPP Macrosettore ATECO 8-M presso 

Istituzioni Scolastiche pubbliche, paritarie  comprovate da specifica 

documentazione: – punti 2 (per ogni incarico di durata non 

inferiore ad 1 anno scolastico negli ultimi 5 anni). (Max punti 50) 

N. 16 incarichi annuali – 

Punti 32 

Per ogni incarico di RSPP presso altri enti pubblici comprovate da 

specifica documentazione: – punti 1 (per ogni incarico di durata non 

inferiore ad 1 anno scolastico negli ultimi 5 anni). (Max punti 2) 

N. 5 incarichi annuali – 

Punti 2 

Incarichi di Docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi di formazione 

specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro 

– punti 1 (per incarico negli ultimi 5 anni).. Max punti 15. 

 

Punti 15 

Offerta economica € 2800,00 - Punti 15 

Punteggio totale 77,00 

 

Art. 6 

Di approvare la seguente  graduatoria: 

Grad. Partecipante Punteggio 

1 Catalano Domenico 92,17 

2 Leto Vito  77,00 

 

Art. 7 
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Di formulare la seguente proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria)  all’ingegnere 

Domenico Catalano 

La proposta di aggiudicazione(ex aggiudicazione provvisoria) avrà efficacia previo accertamento dei 

requisiti dichiarati, in applicazione all'art.80 D.Lgs n.50/2016 e succ.modifiche 

Art. 8 

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è 

irrevocabile come da bando di gara. 

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e  fatto salvo  

l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, senza che l’aggiudicatario 

possa vantare alcun tipo di indennizzo o rimborso.  

La Stazione Appaltante, in autotutela,  può procedere alla revoca o all’annullamento della gara, nel 

caso in cui la stessa non risponda più alle esigenze dell’Amministrazione senza che l'ingegnere 

abbia nulla a pretendere. 

Ai sensi della normativa vigente,  l’aggiudicazione è fatta con riserva di accertarne la 

sussistenza dei requisiti richiesti in capo al professionista   e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario. 

Ai  sensi della normativa vigente, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si  

intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del  

committente (sito dell’Istituzione Scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi e  

sempre  la gara  risponderà alle esigenze dell’Amministrazione 

Art. 9 

-     Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e      

     “Amministrazione Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ; 

-  di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti 

     di competenza. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D.Lgs.          

      50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32; 

- di demandare al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la procedura di affidamento 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.  

    Lgs. n. 39/1993 

 

 


