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Prot. n. 1214 – 06/12

Capaccio, 3 maggio 2016

Oggetto: Determina per l’attribuzione di incarico professionale per la redazione del Piano di valutazione
dei rischi e del Piano di evacuazione della scuola primaria di Tempa San Paolo.
CIG: Z8819A81F6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

che, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, l’Istituto si è dotato dei Piani di valutazione dei rischi e dei Piani di evacuazione per
tutte le sedi scolastiche dipendenti;
Rilevato
che in seguito alla realizzazione dei lavori nell’ambito del PON Asse II presso la scuola
primaria di Tempa San Paolo, che hanno comportato anche interventi alle strutture
dell’edificio scolastico, si rende necessario provvedere all’aggiornamento del Piano di
Valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione inerenti al predetto plesso;
Considerato che già in passato l’Istituto si è avvalso della consulenza dell’ing. Sandro Feo, da ultimo
contratto prot. n. 1351 del 9/12/2013 per la redazione dei Piani di valutazione dei rischi e
dei Piani di evacuazione dei plessi già dipendenti dal cessato I.C. “Carducci” al costo di €
300,00 oltre IVA e cassa per ciascuno dei 5 plessi interessati;
Visto
il Decreto Interministeriale 44/2001 che, all’art. 40, consente di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 ad oggetto: “Criteri e limiti per lo svolgimento da
parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale” adottata nella seduta del 11/09/2015;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 ad oggetto: “Criteri di scelta per l’individuazione
delle risorse umane” adottata nella seduta del 11/09/2015;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 6 del 06/12/2013, con la quale il limite di spesa
previsto dall’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, è stato elevato ad € 5.000,00;
Visto
il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 06/12/2013;
Visto
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Verificato
che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni
CONSIP;
Considerato che l’affidamento del servizio di che trattasi rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui
all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, di importo complessivo inferiore al limite di
5.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto per il quale il responsabile del procedimento
può procedere all’affidamento diretto;
Accertato
che l’ing. Sandro Feo ha già redatto i medesimi piani per tutti i plessi dell’Istituto e, come
da curriculum acquisito e depositato agli atti della scuola, dispone di conoscenze
specifiche, capacità applicative e strumentazioni adeguate per l’assolvimento dell’incarico
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relativo alla redazione dei nuovi Piano di valutazione dei rischi e Piano di evacuazione
della scuola primaria di Tempa San Paolo;
la necessità, per quanto sin qui esposto, di attribuire l’incarico per la redazione del Piano di
valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione della scuola primaria di Tempa San
Paolo all’ing. Sandro Feo al costo di € 300,00 oltre IVA e cassa;
DETERMINA

1. Attribuire l’incarico per la redazione del Piano di valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione
della scuola primaria di Tempa San Paolo all’ing. Sandro Feo, nato a Stella Cilento il 12/12/1965, e
residente a Castelnuovo Cilento (SA), via Arbosto n. 51, partita IVA 03392410654, esperto nel
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Stabilire che il costo della prestazione è fissato in € 300,00 oltre IVA e cassa;
3. Stabilire che l’incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla stipula di
apposito contratto di prestazione occasionale d’opera professionale.
4. Pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line della scuola www.iccapacciocapoluogo.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

