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Determina n. 35/2021

All'albo dell'istituto Comprensivo
Brembate Sotto
Agli Atti dell’I.C.

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO
di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) nei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
CIG.: ZAB32D74B5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

IL D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO

che il D.Lgs. 81/2008 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi,
alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO

che l'art. 31 del citato D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il
Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica
personeo servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità
degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione di procedure preventive e protettive da
porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;

VISTO

che ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta
responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro può avvalersi dell'opera di esperti
esterni per l'incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO

l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e

segg.;

CONSIDERATO

che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832
del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti
tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere
affidato ad un professionista esterno;

PRESO ATTO

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

che la ditta ICS S.r.l. è già stata individuata per il triennio 2018/2021 tramite
avviso pubblico prot.n.3222/06-09 del 19/07/2018 risultata vincitrice come da
verbale agli atti dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto;
CONSIDERATO

che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che riguardano
attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico;

CONSIDERATO

che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che riguardano
attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico;

CONSIDERATO

che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che riguardano
attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016;

VISTO

il D.Lgs. 56/2017;

PREMESSO

l'art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 (riduzione delle
collaborazioni

e

consulenze

nella

pubblica

amministrazione;

prestazione

temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione);
VISTO

Il Regolamento di istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione;

VISTA

la delibera n. 93 del

Consiglio d'Istituto del 21/01/2021, di

approvazione

del

Programma Annuale 2021;
ACCERTATO

che per l'affidamento dell'incarico RSPP non sono attive convenzioni CONSIP aventi per
oggetto "fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, negli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni"
come da stampe assunte in data 16/07/2018 (Prot. n.3191_6.2);

RITENUTO

che per la realizzazione delle attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni si renda necessario ed urgente
procedere all'individuazione di professionisti esterni con cui stipulare contratti di
prestazione d'opera;

ACCERTATO

che l'incarico triennale della Ditta ICS risulta in scadenza il giorno 27 agosto 2021 e che é
necessario affidare il presente incarico ad un esperto esterno con specifiche competenze di
RSPP;

TENUTO
CONTO

dell'emergenza sanitaria in corso a seguito di pandemia da Covid-19 e dell'indispensabile
lavoro di collaborazione sinergica fra RSPP, Medico Competente e Dirigente Scolastico in
merito a vigilanza e sicurezza sia ordinaria che straordinaria, a partire dalla definizione del
Protocollo di sicurezza (Addendum al DVR) da adottarsi all'interno dell'istituzione scolastica
per l'a.s. 2021/22;

CONSIDERATA

la proficua e consolidata collaborazione fiduciaria instaurata con la società ICS S.r.l.
(Informazione Consulenza Servizi), via dei Prati n° 31, di Bovezzo, incaricata
dall’Istituzione Scolastica nel triennio 2018/21 di assumere il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona dell’Ing. Cucchi Massimo, nato a Brescia
il 19/04/1971 e residente a Rodengo-Saiano in via Colombaia 1/B P.1, dipendente della
suddetta società, presso la quale svolge i compiti in qualità di RSPP;

VISTA

l'offerta tecnica ed economica per l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione presentata dalla società ICS S.r.l. (Informazione Consulenza Servizi), Prot. n.
4245 del 07/07/2021, per il triennio 2021/2024, alle stesse condizioni economiche del
triennio precedente: compenso annuo euro 1403,00, di cui euro 900,00+IVA per attività di
RSPP e euro 305,00 annue esente IVA per incontri di formazione ed aggiornamento a
favore dei lavoratori in servizio presso l’I.C. Brembate Sotto;

DECRETA
di affidare l'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) nei
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni alla società ICS S.r.l.
(Informazione Consulenza Servizi) di Bovezzo, Brescia per il triennio 2021/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Baldassarre)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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