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OGGETTO: Determina a contrarre incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

CIG: Z3429D029C 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923,n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.24 1 "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 l5 marzo 1997,n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1991 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  D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante  "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in assenza di 

personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che 

l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che riguardano attività in 

materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – art. 46  contenente norme relative all’ attività 

negoziale degli istituti scolastici; 

VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne); 

VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti 

di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e 

consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; 

preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 

VISTO il D.Lgs 50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento di istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  del 12/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 

2019; 

ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento dell’incarico RSPP non sono attive convenzioni CONSIP 
aventi per oggetto “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, negli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni” come da stampe assunte 

in data 18/09/2019 ed allegate al fascicolo;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di RSPP si rende necessario ed urgente procedere 

all'individuazione di professionisti interni od esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

Art. 1 

L'avvio delle procedure di conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

Art. 2 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso per il reperimento dell'esperto rivolto   al personale 

interno all'Istituzione Scolastica. L'incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza   di un solo candidato, 

purché in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 3 

Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere un avviso pubblico per il conferimento di incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a personale di altri istituti scolastici ed esterno, ai sensi del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i., che verrà pubblicato all’albo pretorio della scuola e sul sito internet dell’Istituto; 

 

Art. 4 

Il servizio richiesto avrà la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 

31/08/2020. 

 

Art. 5 

I requisiti dell'offerta e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno specificati dettagliatamente negli 

avvisi. 

 

ART. 6  

Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento, e’ il Dirigente scolastico; 

 

Art. 7 

E' nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, per procedere alla  valutazione delle 

domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nel bando di selezione, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

Art. 8 

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio di segreteria dell’ISTITUTO secondo le indicazioni contenute negli avvisi. 

 

Art. 9 

L'importo massimo preventivato e disponibile per l’aggiudicazione ammonta a € 1.500,00 al lordo dipendente. 

 

Art.10 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Art. 11 

Copia della presente determinazione e degli avvisi di selezione saranno pubblicati all’albo pretorio  della scuola 

e sul sito internet dell’Istituto. 

 

Art. 12 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno essere 

forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 

scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo:  

    Csic86800c@pec.istruzione.it. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Grossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 


