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Prot.

del 16/12/2020
All’ALBO
Sito: www.icminervinomurge.edu.it

Determina a contrarre per affidamento
SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INCARICO A. S. 2020 – 2021.
CIG: ZD62FD20FA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del R. S. P. P. così come
integrato dal D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in particolare, gli articoli 17, 31, 32, 33 unitamente alle successive modificazioni
ed integrazioni;
LETTO
il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29/09/2008 il quale prevede, in assenza
di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti
requisiti tecnico professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista
esterno;
VERIFICATA
la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D.lgs. 81/2008);
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della
protezione dell’interesse pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici e la
disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera;
AMMESSO
l’art. 23 della legge 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la PA, e quindi anche per
le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti;
VERIFICATO
che l’operato della ditta SALCUNI svolto negli ultimi anni scolastici è stato completo e
corretto nella applicazione della normativa, a beneficio dell’istituzione scolastica;
ACCOLTA
la disponibilità (protocollata al n. 2891 del 02/12/2020) della predetta a proseguire il
rapporto contrattuale con l’istituzione scolastica emarginata alle stesse medesime
condizioni del trascorso anno scolastico;
CONSIDERATA la proficua mediazione tecnica della ditta in parola nel rapporto interlocutorio tra ente
locale ed istituzione scolastica;
OSSERVATO
che l’impegno della ditta SALCUNI si è riversato nella verifica concernente gli
adeguamenti significativi di prevenzione alla presenza del personale in servizio e la
compatibilità degli ambienti stessi con la didattica;
RICONOSCIUTO che le competenze acquisite dalla ditta in relazione agli ambienti e alle situazioni dei
plessi dell’Istituto la pongono quale interlocutore già esperto nell’interesse della piena
efficacia dell’attività da svolgere ed in conformità con le attese;
VALUTATO
il rischio che un eventuale subentro potrebbe comportare una revisione delle procedure
che a loro volta potrebbero inficiare le buone pratiche attuate sinora;
PRESO ATTO
della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto all’art. 3 nuove norme per assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto e della successiva legge
n. 217 del 2010 che integrato e modificato la ridetta legge n. 136;
CONTROLLATA l’imminente scadenza del contratto attualmente in essere,
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DETERMINA
per le ragioni espresse nella narrativa che precede
ARTICOLO 1
Si procede a confermare l’incarico alla ditta Salcuni con procedura di affidamento dal 16/12/2020 al
15/12/2021.
ARTICOLO 2

Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in € 1.672,14
(milleseicentosettantadue/14) escluso IVA (22%) (Importo complessivo pari ad € 2.040,00) trova
copertura nell’Aggregato A01.
ARTICOLO 3
Il contratto a stipulare contempla il relativo consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili ed implica che gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un interesse personale, concreto e attuale nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Minervino Murge, 16/12/2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Addolorata LIONETTI
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