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Albo pretorio Istituto
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ATTI

Oggetto: Incarico integrativo a RSPP arch. Tilaro Marco Antonio per servizi di consulenza,
assistenza tecnica, progettazione per l’allestimento degli spazi didattici e di progettazione grafica
per la segnaletica a corredo, per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale in
vista della ripresa della attività didattiche causa emergenza Covid -19 a.s. 2020-2021

Cig: ZE42DDCE8E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 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 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;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; VISTO l'art. 1 commi da 494 a 517 della
L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e
l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti
di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» ;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e succ. integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D.I. MIUR 28/08/2018 n. 129 (Funzioni e poteri del
dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti fino a
€10.000,00 IVA esclusa per le procedure di acquisto con affidamento diretto;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.563 del Consiglio di
Circolo del 27/06/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.595 del 08/01/2020 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare
l’art. 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 (RSPP);
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico in oggetto è importante avvalersi di
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata;
VISTO la manifestazione d’interesse acquisita con Prot. n.2439 del 28/07/2020 con la quale l’arch.
Marco Antonio Tilaro propone un servizio specifico di consulenza tecnica, assistenza tecnica,

progettazione grafica per la segnaletica a corredo a garantire le condizioni di sicurezza e
distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività in presenza;
VISTO il contratto di prestazione d’opera per incarico di RSPP prot. n. 4275 del 17/12/2019, con il
quale è stata conferita la mansione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
all’Arch. Tilaro Marco Antonio;
VISTO le istruzioni operative per l’utilizzo della dotazione finanziaria derivante dall’ex art. 231 del
D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto rilancio” relativo alle “Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021”;
VISTO E.F. 2020 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare alle disposizioni in materia di
emergenza COVID-19 e agli adempimenti preordinati all’avvio dell’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza dell’approvvigionamento del servizio in oggetto;
CONSIDERATO l’emergenza epidemiologica prorogata al 31 ottobre 2020 e le indicazioni
ministeriali regionali circa le procedure da seguire per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
ATTESA la necessità dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l’RSPP
incaricato, i1 quale ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture della scuola, dei
provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, pertanto unica figura
competente anche per RISCHIO COVID- 19, avendo lo stesso predisposto per la scuola il DVR e
due protocolli emergenza covid-19;
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP, della valutazione positiva dei
servizi resi durante il rapporto contrattuale e la comprovata esperienza e professionalità;
TENUTO CONTO che l’ing. Tilaro Marco Antonio ha svolto in questi mesi di emergenza in modo
egregio l’incarico fiduciario, collaborando con il Dirigente Scolastico ed è pertanto a conoscenza di
tutte le problematiche strutturali e organizzative presenti;
CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziario, di cui al punto precedente, è possibile
procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e art. 32
c.14) del Codice dei Contratti, considerando l’urgenza dell’approvvigionamento del servizio, rivolto
ad un operatore specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed
economicamente, alle esigenze di questa Istituzione Scolastica;
RILEVATO che il CIG per la procedura è identificato con il codice ZE42DDCE8E
CONSIDERATO che il Codice Univoco del Circolo Didattico è UFMWTL;
VERIFICATA la copertura finanziaria.

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di determinare, per le ragioni sopra evidenziate, l’avvio dell’affidamento diretto del servizio, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
e successive disposizioni integrative e correttive di cui all’art.25 comma 1 lettera a) del D.Leg.vo
19/04/2017 n. 56 con urgenza l’incarico integrativo all’Arch Tilaro Marco, RSPP (Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione), di questo Istituto, riguardante quanto indicato nella
manifestazione di interesse:

assistenza tecnica per il rapporto con l’Ente locale proprietario degli edifici scolastici di
pertinenza;
 servizio di consulenza specialistica di progettazione e di allestimento degli spazi didattici
finalizzata all’ottimizzazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza
rispetto alla situazione epidemiologica in atto e delle prescrizioni derivanti dalle linee guida
di riferimento per il contrasto al COVID-19;
 elaborazione e adeguamento della sistemazione degli arredi scolastici in dotazione in
relazione alle linee guide già note e di quelle emanate nel corso dell’incarico finalizzate al
mantenimento del distanziamento sociale;
 servizi di progettazione grafica di specifica segnaletica e modulistica per garantire
l’applicazione dei protocolli di sicurezza necessari alla ripresa delle attività scolastiche in
presenza in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica in atto in merito
alle ulteriori misure legate al COVID-19 e agli adempimenti ad esse connessi, preordinati
all’avvio dell’a.s. 2020/2021.
Art. 3
La spesa per un importo di euro 1.500,00 ominicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
derivanti al momento della fattura elettronica è corrisposta per integrazione incarico che è da
intendersi concluso con l’avvio, la messa a regime del nuovo anno scolastico e comunque entro il
31 dicembre 2020.
Art. 4
Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi di predisporre gli atti necessari per la procedura di spesa.
Art. 5
La fornitura di cui alla presente determinazione, viene affidata all’Arch. Marco Antonio Tilaro via
Pergusa n.102 Enna.
Art.6
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura
di presentazione, da parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Art.7
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Mariella Cocuzza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
Firmato Digitalmente

