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OGGETTO: Determina a contrarre Responsabile servizio di prevenzione e protezione
Scadenza per la presentazione delle offerte: 7 Novembre 2019 ORE 12,00
Procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore
di lavoro;
• VISTO l’art.40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 che consente alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
• VISTO l’art.7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 che consente alle
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo
specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di
provata competenza, per lo svolgimento di attività cui non si possa far fronte con il personale in
servizio.
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• VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per
le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
• VISTO l’art. 43 c. 3 del Decreto n°129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) che consente all’Istituzione scolastica la
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
• VISTA la circolare 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce
come l’affidamento dell’incarico a terzi potrà avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione
non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali
presenti in quel momento al suo interno;
• VISTO il Piano Offerta Formativa triennale;
• VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
• VISTO il Decreto L.gs. Del 18/04/2016 n° 50 nuovo codice Appalti pubblici e successive
modifiche ed integrazioni;
• VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione
d’opera con esperti approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2018;
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• CONSIDERATA l’urgenza per l’espletamento della gara poiché è scaduto il precedente incarico
DETERMINA
art. 1) di deliberare l'avvio della procedura comparativa per l’individuazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione per l’a.s. 2019/20 eventualmente prorogabile a tre anni
art. 2) di fissare quale importo massimo complessivo per la prestazione professionale di cui al
precedente articolo la somma di euro 2800,00 per l’attività di RSPP e euro 6,00 a persona per
l’erogazione di eventuali corsi di formazione obbligatoria ex D. Lgs. 81/2008 riferito ad ogni
incontro di formazione della durata di 4 ore con la partecipazione di 35 persone.
art. 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Generoso
Cardinale, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
art. 4) di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
mediante procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016)
art. 4) di fornire gli ulteriori ragguagli e precisazioni procedurali nel bando di gara, parte
integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
Firmato digitalmente
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