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Protocollo n. segnatura digitale
Determina n. 143/18

Palermo 19/10/2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 81/08, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/16

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
ACCERTATA
CONSIDERATO

ACCERATATO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTI
VISTO

il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
la Legge del 07. agosto 1990, n. 241, recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU, aggiornato alle modifiche del
D.lgs. 19.04.2017 n. 56, in particolare gli art. 32 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo nella
seduta n. 02 del 29.01.2018, assunta al protocollo n. 1425 del 09.02.2018;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 15/12/2017 con la quale viene innalzato il limite, previsto
dall'art. 34 del D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001;
la necessità di dover provvedere all’affidamento dell’incarico del servizio di prevenzione e protezione
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.81/08, per questa istituzione scolastica;
che il fine pubblico da perseguire è il normale svolgimento sia dell’attività didattica che quella
istituzionale e l’osservanza ed attuazione delle norme vigenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, di questa istituzione scolastica;
che la spesa prevista trova finanziamento nel bilancio di questa istituzione scolastica;
l’avviso pubblico di selezione di RSPP per l’anno scolastico 2018/2019, prot. n. 10347 del 25.09.2018;
le offerte pervenute, nei termini di scadenza, dai professionisti: Franco Antonio prot. n. 10994 del
09.10.2018; Tilaro Marco Antonio, prot. n. 10993 del 10.10.2018;
la nomina della commissione tecnica, prot. n. 11339 del 19.10.2018;
i criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico, di cui in epigrafe;
il verbale di aperture delle offerte e le relative schede tecniche di valutazione delle offerte ed
attribuzione del punteggio, assunte al protocollo n. 11383 del 19.10.2018, che riportano i seguenti
risultati:
GRADUATORIA N. 1 PERSONALE INTERNO O DI ALTRA
ISTITUZIONE SCOLASTICA
N.
DENOMINAZIONE
PUNTEGGIO
1
FRANCO ANTONO
184
2
TILARO MARCO ANTONIO
155

GRADUATORIA N. 2 PERSONALE ESTRANEO, ENTI O
ISTITUTI ESTERNI SPECIALIZZATI IN MATERIA
N.
DENOMINAZIONE
PUNTEGGIO
Nessuna offerta presentata
RITENUTO

di dover procedere in merito;
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DETERMINA
di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione
provvisoria del servizio;
di aggiudicare provvisoriamente al professionista, Ing. Antonio Franco, l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per l’anno scolastico 2018/2019, alle condizioni riportate nell’avviso pubblico di
selezione, prot. n. 10347 del 25.09.2018, salvo verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;
di notificare l’esito della procedura di gara in epigrafe al professionista aggiudicatario e per conoscenza agli altri
partecipanti, ai sensi dell’art. 76 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., nonché procedere alla
pubblicazione all’albo-on line e alla sezione di Amministrazione Trasparente del sito web ddgabelli.gov.it;
che eventuali opposizioni al presente provvedimento potranno essere presentati all’indirizzo di posta elettronica
certificata PAEE019001@PEC.ISTRUZIONE.IT entro il termine di gg 10 dalla data di notifica. Trascorso il superiore
termine senza opposizioni, ovvero esaminati i reclami eventualmente pervenuti, si procederà all’aggiudicazione
definitiva.
di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa
e contabile;
di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dirigente
Scolastica pro-tempore, Prof.ssa Francesca Lo Nigro.

Agli atti dell’Istituzione Scolastica; .
Ai professionisti partecipanti alla selezione;
All’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/SE7413;
Alla sezione Amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=SE7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
Al D.S.G.A. per la predisposizione degli atti di competenza;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
pag.2

