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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
erogazione corso di formazione generale e specifica ex art. 37 D. lgs. 81/2008
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
CIG Z902A6000E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il D.Lgs. 81/2008 al Capo III impartisce disposizioni sulla gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure
generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
VISTO che l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
ATTESO che questa Istituzione scolastica necessita di realizzare n. 2 corso di formazione
generale e specifica, visto l’elevato numero di personale da formare;
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per i beni
oggetto della fornitura di cui trattasi;
VISTO che l’Ingegner Ciro Picarella è RSPP dell’Istituto e possiede la necessaria abilitazione per
espletare i corsi in elenco;
VALUTATO che il corrispettivo richiesto dall’Ingegner Picarella è di importo competitivo rispetto
alle offerte presenti sul mercato e pari ad euro novecento,00;
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 che prevede, fermo restando quanto
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previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento
diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000;
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di conferire tramite affidamento diretto all’Ingegnere Ciro Picarella l’incarico di
espletare n. 2 corsi di formazione generale e specifica da effettuarsi in orario pomeridiano
dietro un corrispettivo pari ad euro novecento,00 onnicompresivi;
3) che la spesa complessiva sarà imputata, pro-quota a valere sul bilancio di competenza
2018, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per
comprovati inadempimenti contrattuali;
4) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
5) che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico p.t.;
6) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Scuola e in Amministrazione
Trasparente, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza degli atti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Di Lieto
Firmato digitalmente da
IDA DI LIETO
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