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OGGETTO:  Determina a contrarre per Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi dell’art. 32 

del D.Lgs 81/2008 – ANNO 2020. 

CIG: ZEE2CF7F47 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO CHE ai sensi del D.Lgs n. 163/06 le amministrazioni statali possono procedere 

all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

VISTO  il D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche e in particolare l’art.17, che al comma1 lettera b) 

individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31 che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e 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 commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del 

personale da adibire al servizio; 

VISTO   il D. L.vo n.195 del 23 giugno 2003 contenente i requisiti professionali del RSPP; 

VISTE    le CC. Del Consiglio dei Ministri DFP n. 5 del 2006 e n. 2 del 2008;  

VISTI   il D.I. 129/2018, art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO   il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.”;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera 111 del 16.12.2019; 
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VISTO   il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 77 del 13/03/2019;  

RILEVATA  la necessità di affidare l'incarico di RSPP, a cui conferire un contratto di prestazione 

d'opera, ad un professionista interno all’Istituto e in subordine ad un professionista esterno 

all'Istituzione Scolastica ma dipendente da altro Istituto, nel caso non ricorressero le 

condizioni di affidamento a personale interno all'istituzione scolastica (D.Lgs n. 81/08 art.32 

c.9); 

VISTO  il Regolamento di applicazione (D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs che prevede, in assenza di 

personale della scuola in possesso dei prescritti requisiti tecnici, la possibilità di affidare 

l’incarico ad un professionista esterno;  

DETERMINA 

Art. 1- Al fine di assicurare il massimo confronto, lo scrivente Istituto, nell’esercizio della propria 

discrezionalità, attua la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie ed a tal fine in 

applicazione del Nuovo Codice dei Contratti si applica la procedura negoziata dell’Avviso 

Pubblico per l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione.  

Art. 2- Il professionista RSPP verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e 

trasparenza secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una tabella 

ponderata di titoli e costi come da avviso pubblico. Il costo non dovrà comunque superare 

l’importo lordo omnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila/00) annuale da corrispondere 

previo accertamento del lavoro svolto.  

Art. 3- L’incarico di RSPP sarà annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 

stesso.  

Art. 4- La spesa graverà sulla scheda Progetto P04/01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE E 

SICUREZZA SCUOLA del Programma Annuale 2020.  

Art. 5-  Viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore S.G.A. FF Maria Francesca Seruis.  

Art. 6-  La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso pubblico. 

 Art. 7- La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito 

istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo https://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

                                                               
 

  IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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