Salerno 27/11/2018
DETERMINA A CONTRARRE n. 55
OGGETTO: affidamento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSSP) a.s.
2018/19. CIG: Z5025EDF30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
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 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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell‘articolo1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei Luoghi di lavoro”, in
particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti
i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSSP);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36;
VISTI
il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 che hanno esteso l’obbligo di approvvigionamento
attraverso le convenzioni Consip a tutte le istituzioni scolastiche e per tutte le tipologie di
beni e servizi e la legge di stabilità 2016 ha rafforzato tale obbligo;
VERIFICATO che la Consip non presenta convenzioni attive per l’incarico di RSPP;
CONSIDERATO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
Art. 1
di procedere ai sensi dell’art .36 comma 2 lettera a del Dlgvo. 50/2016 all’affidamento diretto dell’ incarico
di RSPP all’ ing. Ciro PIcarella nato a Nocera Inferiore (SA) , il 04/07/1981 e residente via Tenente Falco Mercato San Severino (SA)- C.F. PCRCRI81L04F912S - P. IVA 04407300658 tramite contratto di
prestazione d’opera occasionale.

Art. 2
L’importo di spesa per la realizzazione della prestazione di cui all’art. 1 è pari a 800,00 (ottocento/00) euro
importo onnicomprensivo.
Art. 3
La prestazione dell’incarico dovrà essere realizzata a partire dalla stipula del contratto e per 12 mesi.
Art. 4
Responsabile del Procedimento: il Dirigente scolastico.

Art. 6

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante
disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: dati personali
sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti
dalla relativa normativa. Il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico .

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Carrozzo
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI ART. 3 C. C.2 D. L.VO 39/1993

