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All’Albo on line
Agli atti
All’Amministrazione trasparente

DETERMINA A CONTRARRE per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale di
responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto - anno scolastico 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 sostituisce il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in
particolare l'art. 34;
VISTO il D.lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
n.50/2016;
VISTE le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, recanti “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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
CONSIDERATO che l’art. 1 c.1 del D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;
CONSIDERATO che gli artt. 17, c.1 lett. b) e 31, c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni prevedono
la figura del responsabile del servizio di protezione e prevenzione in possesso di attitudini e capacità
adeguate e documentate da attestati di corsi di specializzazione per RSPP;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha verificato di non poter acquisire la specifica competenza
necessaria presso il personale docente e non docente a sua disposizione;
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e servizi
approvato dal Cd.I. con Delibera n.20 del 30/01/2019;
VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa.
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1,c. 449 L. 296/2006);
CONSIDERATA la comprovata professionalità ed affidabilità dell’ing. Ammirati Pasquale; già RSPP di questo
istituto
ACCERTATA la disponibilità dell’ing. Ammirati a proseguire l’incarico alle stesse condizioni del precedente
anno;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato
dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’affidamento dell’incarico di RSPP all’ing.
Ammirati Pasquale per gli adempimenti di sicurezza dei luoghi di lavoro nell’IC D’Avino di Striano ai sensi D.
Lvo 81/2008; alla luce delle sotto indicate motivazioni: a) valutazione positiva della vantaggiosità
economica delle condizioni di acquisizione del servizio; b) valutazione positiva della rispondenza di quanto
offerto all’interesse pubblico che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; c) ottimizzazione dei
tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate
allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della prestazione del servizio “de quo”; d) economicità
complessiva dell’azione amministrativa svolta.
CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee
Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per
ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare
allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente
rapporto contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo offerto.
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Art.2 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, per l’incarico di RSPP al
consulente tecnico Ing. Ammirati Pasquale;

Art. 3 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.400,00 omnicomprensivi a carico del P.A.
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
Art. 4 L’incarico di RSPP avrà durata di un (1 ) anno dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 5 Di informare il consulente aggiudicatario sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
Art. 6 Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fortunata Salerno
in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fortunata Salerno
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