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ALBO/ATTI
SITO WEB

Oggetto:

Determina di affidamento diretto per incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e di Protezione (R.S.P.P.)
CIG: Z0528C3A46

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

l’art. 1, comma 502, L.n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante
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può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti»;
RITENUTO

di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del
d.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro»;

VISTA

La delibera n.42 verbale n.4 del Consiglio di Istituto del 11.03.2019 di elevare fino
a 39.999,99 euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure
relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via
autonoma dal Dirigente scolastico;

ATTESO

Che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame
risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f.
2019;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato in Consiglio di Istituto in data 11.03.2019
con delibera n. 40 verbale n. 4;

RICHIAMATE

le Linee Guida dell’ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 come modificate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, rese

Via D’Ajutolo n. 13 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Segreteria Tel. 089/801590 Fax. 089/802035
Dirigente Tel. 089/802935 – Sito internet : www.icpugliano.edu.it
E-mail: saic86200p@istruzione.it - Posta certificata: saic86200p@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECORVINO PUGLIANO
AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del Dlgs n. 50/2016;;
VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

EVIDENZIATO

che il contratto/ ordinativo di acquisto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel
caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione CONSIP nel settore oggetto
di affidamento;

VISTA

TENUTO CONTO

la necessità di provvedere al servizio/fornitura in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 41:




espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del
casellario ANAC;
per i restanti requisiti di moralità, si procederà sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’esperto ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con il quale l’affidatario
medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso
dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente
provvedimento;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z0528C3A46;

CONSIDERATO

che con riferimento all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici
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previsto dall’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l’art. 22 della
Direttiva 2014/24/UE), divenuto efficace dal 18 ottobre 2018, le Istituzioni
scolastiche sono prive di una piattaforma di e-procurement e conseguentemente
possono continuare ad espletare procedure in forma cartacea. Possibilità prevista
dall’art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale
“[…] l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate
per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”;
CONSIDERATO

che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO

che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal MIUR, ai
sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da
ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A.”;

CONSIDERATO

che in conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto
degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente
all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 dell’art.1, legge 30
dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), per acquisizioni di beni e servizi di
importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, non sussiste l’’obbligo di fare ricorso al
Mercato Elettronico della PA (MEPA);

VISTO

ATTESO

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei Luoghi di
lavoro”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, nonché la
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
(RSSP);
che l’incarico di RSSP presso questo Istituto scadeva il 22/05/2018 e che questo ufficio ha
necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di
protezione e prevenzione (RSPP) dell’Istituto Comprensivo di Montecorvino Pugliano;

ACQUISITA

l’offerta dell’ing. Iannotta Valentino Benedetto esperto interno ad altra istituzione
scolastica – assunta a prot.n. 2367/06-09 del 10/06/2019;

RITENUTO

necessario provvedere alla proroga della convenzione per incarico RSPP e di assicurare il
servizio di Prevenzione e Protezione in materia di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di
sicurezza;
del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP;

TENUTO CONTO
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DATO ATTO

che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure professionali
che si siano rese disponibili ad esperire il suddetto incarico, come da avviso pubblicato
sul sito web della scuola prot.n. 1625 del 10.04.2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa.
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto necessario per lo
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee,superflue o ultronee rispetto
a quello proposto dal convenzionato CONSIP;
Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle
citate Linee Guida;
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d.lgs n.50/2016

DETERMINA
1.

di affidare ex art.36, co.2, lett. a), del d.lgs n.50/2016 l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione di Protezione (R.S.P.P.) nonché della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR), ai sensi del Decreto Legislativo 9.04.2008, n. 81;

2.

di indicare il CIG n. Z0528C3A46 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura;

3.

di stipulare contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale, mediante scrittura
privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di
lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ex art.32 del D.lgs n.50/2016);

4.

di impegnare la somma di € 2.000,00 IVA INCLUSA e CNPAIA a carico del PA 2019 A02/03;

5.

di precisare che:
- il RUP, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016, e all’art. 5 della l.n. 241/90, è la prof.ssa Maria Rosaria
Mirra, dirigente scolastico pro tempore di questa istituzione scolastica;
- l’esperto affidatario 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.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria MIRRA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Secondo le quali:
a.

b.

Per importi fino a 5.000,00 euro, sussiste la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico. La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario
ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A.;
Per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, sussiste la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, 4 e 5, lett. b)
del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

c.

Per importi superiori a 20.000,00 €, si procede alle verifiche di rito prima della stipula del contratto.
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