
 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         All’Albo 

         Sito web 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre – avvio procedura per la stipula di 

contratto per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.L. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre; 

Considerata la necessita di affidare l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgvo n. 81/2008 e successive 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 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018; 

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.  107 del 08/03/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) “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 il DLGS 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dell’ ANAC e in particolare 

gli artt. 29, 30, 32, 36, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
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Rilevata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, di una convenzione avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura, 

Considerata l’esigenza di indire la procedura per la selezione di personale interno/esterno al 

quale affidare l’incarico di RSPP; 

Tenuto conto che si intende procedere all’individuazione del contraente mediante esplorazione 

del mercato con avviso al sito web dell’ Istituto ed al sito web delle Scuole Pubbliche della 

Provincia per la durata minima di 15 giorni; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento . 

 

Art. 2 
Si dà seguito all’affidamento dell’incarico di RSPP interno/esterno, mediante procedura di 

selezione, ai sensi dell’art 32 commi 8 e 9 del DLGS 81/2008, da pubblicare sul sito dell’istituto: 

 tra il personale interno all’unità scolastica; 

 tra il personale di altra unità scolastica; 

 tra esperti esterni con competenze documentate. 

   Art. 3 
 Il compenso effettivo, stabilito in seguito a proceduta comparativa, sarà liquidato semestralmente 

previa emissione di fatturazione elettronica o prestazione occasionale. 

Art. 4 
La prestazione del servizio in oggetto, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. La durata del contratto avrà la durata di un anno. 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’economicamente più vantaggioso, ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 e, a parità di punteggio, sarà data la precedenza, in subordine: 

- al personale interno all’unità scolastica; 

- al personale di altra unità scolastica; 

- a un esperto esterno. 

Art. 6 
Si nomina Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 

10 del DPR n.207/10) il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria Greco. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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