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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 81/2008

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
CIG Z302A600A7

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. 31 del citato D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizzi il Servizio di
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarichi persone o servizi esterni ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione
di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all’interno degli
ambienti di lavoro;
VISTO che ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta
responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti esterni per
l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle specifiche conoscenze professionali necessarie;
VISTO che la scelta del R.S.P.P. rientra nei poteri del Dirigente;
PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa della Scuola non vi sono figure
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità
tali da garantire un’assistenza qualificata privilegiando, nel conferimento dell’incarico, il criterio di
affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi di RSPP nelle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici;
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;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO che non sono pervenute domande di messa a disposizione per la figura ricercata di R.S.P.P.;
VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dall’Ingegnere Ciro Picarella, già
assegnatario dell’incarico fiduciario per l’ a.s. 2018/19;
VISTA la disponibilità dell’Ingegner Ciro Picarella a ricoprire per un altro anno, decorrente dalla
sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
VALUTATO che il corrispettivo richiesto dall’Ingegner Picarella è di importo pari a quanto richiesto
nella scorsa annualità;
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
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di un anno, con
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto,
dietro un corrispettivo
omnicomprensivo annuo lordo di euro 1200,00, che sarà liquidato dietro presentazione
di regolare fattura;
3) che la spesa complessiva di € 1200,00- onnicomprensiva al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali - relativa all’incarico di R.S.P.P. con decorrenza 28/X/2019 e scadenza
27/X/2020, oggetto del presente provvedimento sarà imputata, pro-quota a valere sul
bilancio di competenza 2019, 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) di dare atto 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
Firmato digitalmente da
IDA DI LIETO
Prof.ssa Ida Di Lieto
T = Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Ida Di Lieto
Data e ora della firma: 28/10/2019 14:12:30
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