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NOCERA INFERIORE
Nocera Inferiore, 03/05/2017

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI RELATORE AL CORSO DI
AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.
il D.P.R. 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
il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative e vigenti”

VISTO

il D. I. 44/2001

VISTO

l’atto di programmazione per
Programma Annuale E.F. 2017

VISTO

il D. L.vo 81/2008 ss.mm.ii.

RAVVISATA

la necessità di realizzare, ai sensi dell’art. 37 D. L.vo 81/2008
ss.mm.ii., un corso di aggiornamento annuale di 8 h per
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e di individuare il
soggetto qualificato, in possesso dei requisiti previsti dal D.I.
06.03.2013 (G.U. 18.03.2013, n. 65), a cui affidare l’incarico di
relatore del corso medesimo

VISTO

L’accordo di rete, prot. n. 1197/01.09 del 22.03.2017, finalizzato alla
realizzazione del corso suddetto e stipulato tra questo Istituto, in
qualità di scuola capofila, e le seguenti Istituzioni scolastiche: Liceo
Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore; Liceo Classico-Linguistico
“G. B. Vico” di Nocera Inferiore; I.C. “E. De Filippo” di S. Egidio
Montalbino; S.M.S. “F. Solimena-De Lorenzo” di Nocera Inferiore; I.C.
“S. Alfonso M. de’ Liguori” di Pagani; D. D. 4° Circolo di Nocera
Inferiore; D. D. 2° Circolo di Nocera Inferiore

l’acquisizione

di

beni

e

servizi,
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VISTA

la richiesta di collaborazione, prot. n. 1359/07.04 del 03.04.2017,
inviata all’Organismo Paritetico Regionale - Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania di Napoli, al fine di ricevere dallo stesso un parere
preventivo ed eventuali altre indicazioni di indirizzo in merito ai
contenuti ed alle modalità di organizzazione e gestione del corso in
parola

ATTESO

che la richiesta di collaborazione di cui sopra non ha trovato riscontro
da parte dell’Organismo Paritetico Regionale - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania di Napoli

PRESO ATTO

che il corso in parola sarà finanziato con un contributo di € 63,44 da
parte di ciascuna Istituzione scolastica aderente all’accordo di rete
sopra menzionato, per un importo totale omnicomprensivo di € 507,52

CONSIDERATO

che, alla data odierna, risulta attiva una Convenzione Consip relativa
al corso di aggiornamento annuale di 8 h per RLS che, tuttavia, risulta
essere economicamente non conveniente in considerazione della spesa
complessiva da sostenere risultante di gran lunga superiore rispetto
all’importo totale di € 507,52 di cui sopra, in quanto il costo previsto
dalla suddetta Convenzione è di € 325,00 (Iva esclusa) per ciascun
partecipante, mentre, in alternativa, è pari ad € 1.170,00 (Iva esclusa)
per l’intera classe

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
1. di procedere all’affidamento dell’incarico di relatore del corso di aggiornamento annuale
di 8 h per RLS all’ing. Coccaro Giuseppe, nato a Battipaglia il 07.04.1983 e domiciliato
alla via Tempa della Monaca, snc – Località Mattine – 84043 Agropoli (SA)
C.F.:CCCGPP83D07A717N, P. IVA 05077340650, iscritto all’albo degli Ingegneri della
Provincia di Salerno al n. 5614, quale soggetto qualificato ed in possesso dei requisiti
previsti dal D.I. 06.03.2013 (G.U. 18.03.2013, n. 65);
2. il corso sarà svolto nei giorni 10 e 17 maggio p.v., dalle 15.30 alle 19.30, per un totale
di 8 h;
3. l’attività di aggiornamento è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
Istituzioni scolastiche aderenti all’accordo di rete di cui in premessa, in possesso del
corso base della durata di 32 ore (art. 37 co. 11 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. di precisare, sin d’ora, che l’incaricato della prestazione dovrà assumere tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del
“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. di stipulare il contratto con l’incaricato della prestazione mediante scrittura privata
ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche mediante posta elettronica certificata;
6. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 507,52 omnicomprensiva, a
carico del Programma Annuale e.f. 2017 all’Attività A03-Spese di personale;
7. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico protempore dott.ssa Federico Lucia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Federico
Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA
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