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Amministrazione Trasparente
OGGETTO :Determina stipula rinnovo contratto RSPP.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs
81/ 2008 e successive m. e i.;
VISTI in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32,33 del T.U. sulla Sicurezza D.L.gs 81/2008;
VISTO l'art 36, comma 11 del D.L. 50/2006 n. 163 “Nuovo Codice degli appalti” che stabilisce
che: le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro; b) mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
VISTA la nomina - Prot. 2818 DEL 06/04/2018- con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’ING. RICCARDO CATANIA;
CONSIDERATO che l'Istituto Superiore Medi è attualmente sprovvisto di un RSPP, per
scadenza del contratto al 28.02.2019;
VISTA la serietà e professionalità dell’Ing RICCARDO CATANIA nell'espletare l'incarico;
RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale
intercorso con l’Ing RICCARDO CATANIA nell’ambito del quale è stata acquisita una profonda
conoscenza delle strutture della scuola e nel dettaglio degli edifici dei plessi scolastici, nonché
dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
VISTA la disponibilità nell’accettare l’incarico
ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per incarico
RSPP con l’Ing. RICCARDO CATANIA in modo da assicurare il servizio di Prevenzione e
Protezione in una materia di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza di affidare, per le motivazioni
di cui in premessa,
DETERMINA
DI RINNOVARE il contratto di RSPP all’Ing. RICCARDO CATANIA;
DI DARE corso alla stipula del contratto, con decorrenza 01.04.2019 sino al 31.03.2020 alle
stesse condizioni; di imputare la relativa spesa sul Programma Annuale 2019 alla voce A02/1.
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ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

