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OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto - Conferimento incarico R.S.P.P.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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 l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive 18 aprile 

2016 n.50";  

CONSIDERATO che si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività 

correlate ex art 17 comma 1 lettera b, D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;  

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di 

Prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni a fini dell’individuazione 

dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione di procedure protettive 

da porsi in atto per la salvaguardia e la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;  

VISTO che ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria responsabilità 

collegata alla figura del Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti esterni per incarico di 

R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;  
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VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall' ANAC relative alle "procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";  

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";  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56, ai sensi dell’art.44 del D.I. 129/2018; 

VISTO l’avviso di Manifestazione di Interesse di codesta Istituzione Scolastica pubblicato in data 28 

novembre 2022 con prot. N. 13192; 

VALUTATE le istanze ricevute ed i titoli professionali e culturali dichiarati; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui 

all’art.32 del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs. N.106/2009;  

 

VISTI i criteri di valutazione di cui  all’art.7 dell’avviso suddetto 

VISTO il contenuto della determina n.13190 del 28 novembre 2022; 

VISTI i titoli culturali e professionali posseduti dall’Ingegner Rodà Stefano, come previsti dal D.L.vo 

81/2008 e dal D.L.vo 195/2003;   

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica;  

RILEVATA l’urgenza di rinnovare il contratto di RSPP;  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tutto ciò visto e rilevato, 

che costituisce parte integrante del presente atto  
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DETERMINA 

Art. 1 

Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.44 del D.I. 129/2018, per n.1 (uno) anno, 

decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, all’ingegner Rodà Stefano, con contratto di collaborazione plurima, per l’importo €1.180,00 

+ oneri a carico dell’amministrazione; 

Art. 2 

 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.180,000 + oneri a carico dell’amministrazione per l’incarico 

di RSPP, con decorrenza 20/12/2022 e scadenza 20/12/2023 oggetto del presente provvedimento, sarà 

imputata a valere sul bilancio di competenza 2022;  

 

Art. 3 

Di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in 

cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;  

 

Art. 4 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 1.180,00 + oneri a carico dell’amministrazione, a 

carico del Programma Annuale e.f. 2022;  

 

Art. 5 

Evidenziare il CIG n° relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dsga di 

questo Istituto, dott.ssa Panzino Giuseppina ;  

 

Art. 7 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata nell’albo on line del sito web dell'Istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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