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- All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
- Agli Atti
- Sito

Oggetto: Determina affidamento incarico di consulenza RSPP esterno all’istituzione scolastica
a.s. 2019-2020. CIG: Z7C2B7BE14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 /1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. ed in particolare
l'art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione
del RSPP; l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzionee di protezione;
l'art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9,le priorità con cui si debba
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art.33, che individua i compiti
cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
VISTO il Decreto di aggiudicazione per l’individuazione del consulente RSPP Rete “Scuola Sicura”;
CONSIDERATO che codesta Direzione Didattica risulta firmataria della Convenzione “Scuola
Sicura”, la cui Scuola Polo è l’IC “Piero Gobetti” di Rivoli;
VISTO il D.I. n. 128/2019 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni, delibera n. 12 del Consiglio di Circolo del 19.09.2019;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP;
VALUTATA la proposta di consulenza in materia di sicurezza della Ditta Eurotre s.r.l. pervenuta
alla mail istituzionale della Direzione Didattica in data 21.11.2019;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisizione del sottoelencato SERVIZIO la cui spesa è
prevista con le caratteristiche evidenziate nella richiesta:

Progetto/Attività

DESCRIZIONE DEL
MATERIALE

DITTA SCELTA

N. CIG

A01/2

CONSULENZA RSPP

EUROTRE S. R. L.

Z7C2B7BE14

DETERMINA
1- le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
2- di procedere con affidamento diretto alla Ditta sopracitata per l’anno 2020;
3- di autorizzare il relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 1.720,00 (iva
esclusa);
4- esperita la procedura, di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
di predisporre gli atti necessari per gli impegni e per la liquidazione della spesa;
5- di evidenziare il CIG Z7C2B7BE14 relativo alla fornitura del suddetto Servizio in tutte le
fasi dell’istruttoria;
6- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Istituzione scolastica
www.scuolecollegno3.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Giovannetti
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