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Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per il servizio di RSPP per un importo contrattuale pari a 2.750,00
(IVA ESCLUSA)
(Iva assolta dall'editore art. 74 DPR 633/72 D.M. del 29.12.89)
CIG ZA72B55144

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PADOVA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATA
VISTA
VISTO
VISTE
TENUTO
CONTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
la L. 15 marzo 1997, n. 59
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001

il D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33;
Il Regolamento d’Istituto delibera n. 206 del 26/09/2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
la copertura finanziaria tramite consultazione del Dsga e delle scritture contabili
La L. 241 del 7 agosto 1990
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo);
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,e n. 636 del 10 luglio 2019
del principio di rotazione

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
VISTE
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
Che la Prof.ssa Giovanna Chiricosta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica,
RITENUTO
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
DATO ATTO della necessità di acquistare il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione per un importo stimato di € € 3.355,00 (iva inclusa);
CONSIDERAT che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad adempiere agli obblighi istituzionali quali
Datore di Lavoro
O
VISTO
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DATO ATTO
CONSIDERAT
O
DATO ATTO
CONSIDERAT
O

TENUTO
CONTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
di prevedere una durata contrattuale pari a 1 anno con possibilità di proroga per ulteriori
2 anni;
che l’incarico di cui al D.lgs 81/2008 è di tipo fiduciario
che il servizio richiesto trova soddisfazione nel servizio offerto dell’operatore “QST
S.r.l.”, in quanto risulta essere in linea con i processi di rinnovamento in atto presso il
Primo IC di Padova in ordine alla implementazione di un più efficace “sistema gestione
sicurezza” anche secondo le linee guida INAIL UNI
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il
possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti:
 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012
VISTO
CONSIDERAT che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili
O
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERAT che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 3.355,00 (2750+ iva)
(Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;
O
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto del servizio avente ad oggetto “ servizio di RSPP e di formazione del personale sulla
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sicurezza sui luoghi di lavoro all’operatore economico “QST S.r.l.”, per un importo
onnicomprensivo delle prestazioni pari ad € 3.355,00 , IVA inclusa;


di autorizzare la spesa complessiva € 3.355,00 IVA inclusa da imputare sul relativo capitolo
dell’esercizio finanziario 2020;



di nominare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Chiricosta, quale Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione,
ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Chiricosta
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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