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Oggetto: Determina per stipula del contratto RSPP dal 02/01/2018 al 02/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs 81/2008 e
successive m. e i.;
VISTI in particolare gli artt. 15,16,17,28,29,31,32,33 del T.U. sulla Sicurezza D.L.gs 81/2008
VISTO che nell’istituzione scolastica non esistono le professionalità richieste dall’incarico;
VISTO il contratto di consulenza Prot.1648/C14 del 01/12/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di
responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione alla società TRE ENGINEERING S.r.l con sede in Via
Stazzone, 45/47 – 95025 Aci Sant’Antonio (CT) I.V.A.: 04255680870, nella persona dell’Ing. Caltabiano
Domenico Maurizio , in qualità di legale rappresentante, nato a Catania il 26/07/1971 C.F.:CLT DNC 71L26
C351E ;
VISTO il preventivo dell’Ing. Caltabiano Domenico Maurizio prot. n. 8085/A42 del 17/11/2017 relativo ai
servizi inerenti l’attività di cui al D. L.vo 81/08;
VALUTATO positivamente il servizio reso dalla ditta TRE ENGINEERING S.R.L nella persona dell’Ing.
Caltabiano Domenico Maurizio , in qualità di legale rappresentante nell’a.s. 2016/2017;.
RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con
l’Ing. Domenico Maurizio Caltabiano nell’ambito del quale è stata acquisita una profonda conoscenza
dell’edificio Scolastico, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro;
ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione in opera per l’incarico di RSPP
con l’Ing. Domenico Maurizio Caltabiano in modo di assicurare il servizio di Prevenzione e Protezione in una
materia di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge in tema di sicurezza;
DETERMINA
-

-

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di RSPP all’ Ing. Domenico Maurizio
Caltabiano
di dare corso alla stipula del contratto, per l’anno 2017-2018, con decorrenza dal 02/01/2018 al
02/01/2019 al costo di 1.980,00 (millenovecentoottanta/00) oltre cassa 4% e IVA al 22%; da imputare la
relativa spesa al Attività/Progetto P05 del Programma Annuale 2018.
l’incarico avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto.
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il dirigente scolastico Prof. Ing. Gaetano La Rosa.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo on line e sul sito web dell’Istituzione
Scolastica.

