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AL SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI
OGGETTO: Determina indizione procedura per affidamento incarico di Responsabile S.P.P. per l’a.s.
2019/2020 – Artt. 32, 60 del D.lgs. n. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. n.81/08 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 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 (RSPP);
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che, all’interno dell’Istituzione scolastica, non è stato possibile individuare la figura
professionale in possesso dei requisiti necessari per svolgere il suddetto incarico; (Circolare n.
4 del 6/09/2019 prot.n. 2759);
CONSIDERATO pertanto che è necessario affidare, tempestivamente, l’incarico di RSPP a personale esperto
esterno in possesso dei requisiti previsti dal Decreto sopra citato;
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016, artt. 32, 60;
VISTO
il DPR n. 275 del 08/03/1999 e in particolar e l’art. 14 comma 3;
VISTI
gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può fare
fronte con personale in servizio;
VISTI
il D.I. n.129 del 28/08/2018, contenente principi generali di attività negoziale del dirigente
scolastico;
VISTO
il P.A. per l’esercizio finanziario 2019.
DETERMINA
di procedere alla selezione di un esperto esterno, mediante Avviso Pubblico ai sensi del D.lgs. n.50 del 2016,
per l’affidamento dell’incarico di RSPP dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020.
La spesa massima impegnata per tale prestazione ammonta a € 1.000,00 comprensiva di ogni onere.
L’individuazione dell’esperto sarà effettuato secondo l’applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione
indicati nell’Avviso pubblico e comunque secondo l’applicazione del criterio del prezzo più basso.
Tale avviso è riservato prioritariamente al personale in servizio presso le scuole viciniori dei Comuni della
provincia di Potenza e, in subordine, a professionisti esterni.
L’avviso pubblico sarà divulgato sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo BRUNO
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