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Prot. 2931         Milano, 29 giugno 2018  

 

 

All'Albo dell'Istituto 

 

OGGETTO: Determina a Contrarre per conferimento incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nonchè espletamento del Servizio di Consulenza in materia di sicurezza ed 

igiene sul lavoro tramite la procedura di cottimo fiduciario (art.125 D.L.vo 163/2006) - CIG: 

ZA92431C3A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l’art. 17, che al comma lettera b) 

individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P. ; l’art.31, che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali 

richiesti per le figure di addetto e responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché, ai 

commi 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 che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza;  

VISTO che il D.L.vo n. 195 del 23-6-2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali 

del R.S.P.P.;  

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei 

requisiti richiesti o che si sia dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di R.S.P.P.; 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29-9-2008), prevede 

che in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali e 

disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  

VISTO che l’art. 31 del D.I. n. 44/01 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica;  

VISTO che l’art. 32 del D.I. n. 44/01 “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale” consente 

allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale 

dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività 

in parola;  

VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli esperti 

esterni; 

D E T E R M I N A 

  

- Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di bando pubblico per il 

servizio di R.S.P.P., per il periodo dall’1-9-2018 al 31-8-2019, per un importo massimo di € 

2.200,00 (IVA inclusa).  

- Di approvare la documentazione del bando (domanda di presentazione, tabelle di valutazione).  

- Di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il giorno 10 luglio 

2018.  
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- Di aggiudicare il contratto alla ditta/professionista del settore che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

- Di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida.  

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti.  

- Di imputare, la spesa prevista all'Attività A1 – Funzionamento Amministrativo.  

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è il 

Dirigente Scolastico di questo istituto.  

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale, la relativa documentazione al seguente link: 

http://www.istitutomoreschi.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Maria Paola Morelli ) 
( Firma omessa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Legge 39/93 ) 
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