SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GISELLA FLOREANINI"
Via Terracini 23  e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti 17 - 0324/243649

28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035
e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it

Prot. 1166/06-09

Domodossola, 7 febbraio 2019

DETERMINA A CONTRARRE
per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale non continuativa di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto per un biennio a far data dal
01/01/2019.
CIG: Z2E272091D

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in
particolare l’art. 34;
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;
CONSIDERATO che gli artt. 17, c. 1 lett. b) e 31, c. 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni
prevedono la figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione in possesso di attitudini e
capacità adeguate e documentate da attestati di corsi di specializzazione per RSPP;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha verificato di non poter acquisire la specifica
competenza necessaria presso il personale docente e non docente a sua disposizione;
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e servizi
approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n. 1 del 24/01/2018;
ACCERTATO che non sussistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006);

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari
per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all’eventuale risparmio che si potrebbe realizzare
allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto
contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo offerto;
DETERMINA


Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;



Di procedere mediante Avviso pubblico indagine di mercato per manifestazioni di interesse per
l’incarico di RSPP;



Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.800,00 più oneri;



Di informare il consulente aggiudicato sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;



Di individuare ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 20/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara Varesi in
qualità di Responsabile Unico del procedimento;



Di autorizzare il Direttore SGA Vanna Folchi all’imputazione della spesa di cui alla presente
determina, al relativo capitolo del programma annuale 2019.

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93)

