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Determina n.  43                                                                         Sito WEB 

           Albo on line 

                          Amministrazione Trasparente 

                                     Bandi e Gare 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva 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 determina n. 41 “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” 

Considerato che nei tempi previsti, non sono pervenuti reclami avverso la determina n. 41; 

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

2001, n. 165; 

Art. 3 

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 integralmente il verbale di gara della commissione interna e la relativa graduatoria 

finale: 

Grad. Partecipante Punteggio 

1 Catalano Domenico 92,17 

2 Leto Vito  77,00 

Art. 5 

Di aggiudicare in via definitiva l’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,  

all’ingegnere Domenico Catalano 

Art. 6 

-     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 

 

 


