ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)
RNIC81000C Codice Fiscale: 91069910403 Codice Univoco Ufficio UF1W8G
Tel. 0541-343960 Fax 0541-347531 e-mail: rnic81000c@istruzione.it pec: rnic81000c@pec.istruzione.it
Sito web: http://icbellaria.edu.it
DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R.S.P.P.) PER ASSOLVERE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008
CON DECORRENZA DAL 19/10/2021 AL 18/10/2022.
CIG: Z783388157
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;
DATO ATTO che l'incarico prevede la nomina di una figura professionale che adempia in qualità di R.S.P.P. a
quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento al D.lgs.81/2008 e al D.lgs.
106/2009;
ACCERTATO che all'interno del proprio organico l'istituzione Scolastica non dispone delle suddette
professionalità;
VISTO che in data 18/10/2021 è scaduto il contratto di conferimento dell’incarico di RSPP e che si rende
necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art 17 comma 1 lettera
b, D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
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”;
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;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Delibera n.101 del 28/01/2021, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 30/10/2019 di approvazione del PTOF triennale 2019- 2022;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto
dall Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a
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10.000,00 euro”;
l’assenza di Convenzione Consip per la categoria di servizi da acquistare oggetto del presente
provvedimento;
VISTO il preventivo di spesa da parte dell’operatore IGNIFOR del 04/10/2021 ns. Prot 9430 del 04.10.2021
finalizzato all’offerta dell’incarico di RSPP per un importo complessivo di euro 2.513,20 (
Duemilacinquecentotredicieuro /20centesimi) IVA compresa;
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e della discrezionalità di scelta da parte del
Dirigente scolastico, qualora ricorra tale presupposto;
ACCERTATA la copertura finanziaria a cura del D.S.G.A
VISTA

DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 1 Oggetto
L’attribuzione di incarico individuale ai sensi dell’ex art.7, comma 6, D.LGS 165/2001, per incarico professionale
di responsabile del servizio di prevenzione (R.S.P.P.) alla società IGNIFOR S.R.L. con sede legale a Rimini in
via Carlini , n.5 C – C.F. e P.IVA 02536640408, garantendo il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità.
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art.1 è di
€ 2.060,00
(Duemilasessantaeuro)più IVA al 22% , che sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica.
Art. 3 Tempi di Esecuzione
L’esecuzione della fornitura dei servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal contratto
(dal 19/10/2021 al 18/10/2022);
Art. 4 Sicurezza
Non sussistono costi per la sicurezza per il rischio da interferenza.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filomena Ieva.
Art. 6 Responsabile della procedura amministrativa
Si assegna il presente provvedimento al D.S.G.A Dott.ssa Emilia Palma, per la regolare esecuzione della
procedura amministrativa.
Art. 7 Pubblicità
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento dirigenziale nel sito scolastico
https://www.icbellaria.edu.it/ (sezione Albo on line-Bandi di gara e Amministrazione Trasparente-Provvedimenti
Dirigenti Amministrativi). IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena Ieva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, comma. 2, D.Lgs. n. 39/93)
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