ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO “Francesca Lazzarini”
Via XXV Aprile, 11 - 35037 Bresseo di Teolo (PD) - Tel. 049/9900151 - Fax 049/9903064
C.F. 80026140287 - E-mail: pdic86800x@istruzione.it - PEC: pdic86800x@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icteolo.edu.it - Codice Meccanografico: PDIC86800X

Protocollo N.
Teolo

Determina dirigenziale per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale
occasionale per attività di: RSPP, consulenza per la messa in sicurezza ambienti scolastici e controllo gestione
flussi in entrata ed uscita in funzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in ciascuno dei sei plessi dell’Istituto
In funzione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

La Dirigente Scolastica
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e il relativo regolamento approvato con R.R. 23 maggio 1924 n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15.03.1997 n. 59”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO l’art. 54 bis, comma 7, lettera b) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge, n. 96 del 21/06/2017;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 c. 2
D.lgs. 165/2001, dall’art. 1 comma 78 della L. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera C.I. n. 84. 14 febbraio 2012;
VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019-2022, approvato con delibera C.I. n. 35 del 29.11.2018 e modificato con delibera C.I.
n. 84 del 19.12.2019;
VISTO il Programma annuale 2020, approvato con delibera C.I. n. 85 del 19.12.2019;
VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018” approvato con Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 53 del 21.05.2019;
RAVVISATA la necessità di garantire l’avvio dell’a.s. 2020/21 in ottemperanza alle norme di sicurezza contemplate
nella normativa finalizzata al contenimento dell’epidemia da Covid-19;
CONSIDERATA l’indisponibilità dell’RSPP titolare dell’Istituto a presenziare alle operazioni finali di controllo dei plessi;
PRESO ATTO che non vi sono all’interno dell’Istituzione scolastica figure qualificate tali da poter svolgere l’incarico di
RSPP;
VISTA la disponibilità dell’Ing. Cristiano Caldana a svolgere l’incarico di consulenza per la messa in sicurezza ambienti
scolastici e controllo gestione flussi in entrata ed uscita in funzione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 in ciascuno dei sei plessi dell’Istituto.
PRESO ATTO che l’Ing. Caldana possiede i requisiti professionali come si evince dal curriculum vitae agli atti della scuola.
PRESO ATTO che il D.S. dell’Istituzione Scolastica ricopre l’incarico di R.U.P. in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.
31, comma 1 del Dlgs 50/2016 avendo inquadramento giuridico e competenze professionali adeguati;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012 relativo all’obbligo di
astensione dall’incarico di R.U.P. in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO “Francesca Lazzarini”
Via XXV Aprile, 11 - 35037 Bresseo di Teolo (PD) - Tel. 049/9900151 - Fax 049/9903064
C.F. 80026140287 - E-mail: pdic86800x@istruzione.it - PEC: pdic86800x@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icteolo.edu.it - Codice Meccanografico: PDIC86800X

DETERMINA
Art. 1
Art. 2

Art.3
Art. 4

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare all’Ing. Cristiano Caldana l’incarico per prestazione d’opera intellettuale occasionale, per l’attività
di RSPP: messa in sicurezza ambienti scolastici e controllo gestione flussi in entrata ed uscita in funzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in ciascuno dei sei plessi dell’Istituto in vista dell’avvio a.s.
2020/2021;
Di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa, di cui alla presente determina, al competente capitolo di
bilancio A01;
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

La Dirigente Scolastica
Chiara Martin
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate

