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Oggetto: Determina dirigenziale per individuare il destinatario di incarico RSPP d’Istituto. 

A.s.2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 17, 31, 32, 33 del D.lgs. n.81/2008;  

Visto l’art. 17 del D.lgs 81/2008 il quale prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà possedere capacità e requisiti 

professionali conformi a quanto stabilito dall’articolo 32 del D.lgs. n.81/2008;  

Visto il decreto legislativo 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a);  

Considerata la necessità di attuare la prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro nei casi previsti dalla 

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal responsabile 

competente;  

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

Considerato che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di RSPP;  

Considerato che l’Istituto ha urgenza di individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione;  

DETERMINA 

 

- Di avviare la procedura per individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto;  

- di richiedere, tramite avviso da pubblicare al sito dell’Istituto, per trasparenza, una manifestazione 

d’interesse ad essere destinatari di una richiesta di preventivo/offerta;  

- di individuare il RSPP con la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 

del d.lgs. 50/2016.  

- L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola 

offerta purché ritenuta valida e conveniente.  

- L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse 

meno l’interesse Pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto 

alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.  

- Il destinatario dell’incarico dovrà avere i requisiti previsti dalla vigente normativa sia dal punto di vista 

tecnico/professionale, sia dal punto di vista fiscale e contributivo.  

- Si approva l’allegato “Avviso per manifestazione d’interesse” che è parte integrante della presente 

determinazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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