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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - PROCEDURA di affidamento di incarico a Responsabile del Servizio di Protezione e
Sicurezza A.S. 2015/16 CIG: Z90168183F
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed
il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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;
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 40 del 26/11/2013;
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia di collaborazioni esterne)
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/208 aggiornato dal D.lgs. 106/2009;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 10/02/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2015;
VISTA la proposta presentata dall’ing. Pennisi Maria e ETNOS s.r.l.di Catania;
CONSIDERATO che si rende necessaria l’individuazione di un Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione per l’anno
scolastico 2015/16;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non risulta personale in possesso delle competenze richieste.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto dell’Incarico di responsabile del servizio di protezione e sicurezza ETNOS s.r.l.di
Catania;
Di quantificare il valore dell’appalto in € 1.586,00 IVA compresa;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;
Di imputare la spesa per il servizio richiesto Cap. P04;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso postinformazione sul sito istituzionale dell’Ente.
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