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Determina n. 42 Sito WEB
Amministrazione Trasparente

Bandi e Gare

Oggetto: Determina per procedura di selezione pubblica tramite Avviso interno ed esterno per il
conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
ai sensi del D.Lgl. n. 81/2008, modificato e integrato dal D.Lgl. n. 106/2009.

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 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 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 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;

Vista La normativa vigente

DETERMINA

1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la presente procedura di selezione ad evidenza
pubblica per l’affidamento di un incarico professionale di RSPP per l’espletamento dei compiti previsti
dal D.Lgs. 81/2008, mediante la stipula di contratto da conferire nel seguente ordine prioritario ad un
dipendente di questa istituzione scolastica, ad un dipendente di un'altra istituzione scolastica, con i titoli
previsti dal D.Lgs. su menzionato , ad un professionista (in forma individuale) che assicuri affidabilità
e garanzia. L’incarico avrà la durata di anni 1 dalla stipula dell'incarico o contratto-

2. Di procedere con l’avviso che si approva con i relativi criteri di valutazione e tutte le altre
modalità in esso individuate;

3. Di pubblicare sul sito della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi e gare , la
presente determina e il relativo bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


