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Oggetto:  AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA   per   la   stipula   del   contratto   di   prestazione 

d’opera intellettuale per l’assunzione dell’Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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   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;   

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.;  

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

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;   

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;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

RILEVATA la  necessità  di  affidare  l'incarico  di  RSPP,  a  cui conferire  un  contratto  di  prestazione 
d'opera,  ad  un  professionista  esterno  all'Istituzione  Scolastica  ma  dipendente  da  altro 
Istituto,  non  ricorrendo  le  condizioni  di  affidamento  a  personale  interno  all'istituzione  
scolastica (D.Lgs. n. 81/08 art.32 c.9);  

VISTA  la  determina  di  avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di  RSPP  ed  attività 
correlate prot. n. 2756 del 13/05/2020;  

VISTO  l’avviso  per  la  selezione  del  Responsabile  del  Servizio  di Prevenzione  e  Protezione 
(R.S.P.P.)  prot. n. 2757 del 13/05/2020;  

VISTO  il  verbale della Commissione  per  l’apertura  delle  offerte  prot.   n.   3301 del 03/06/2020;  





VISTO  il  verbale della Commissione di  valutazione  delle offerte  prot.   n. 3509  del 06/06/2020;  

RICHIAMATE  le prescrizioni indicate nell’avviso per la selezione a formulare le proposte, in cui  si 
stabiliscono  gli  elementi  di  valutazione  delle  stesse,  i  criteri  e  i  parametri  di riferimento 
e l’ordine di priorità;  

VISTA  la  graduatoria  provvisoria  prot.  n.  3510  del  06/06/2020,  pubblicata  all’albo  pretorio in 
data 06/06/2020; 

PRESO ATTO che l’offerta presentata dall’Ing. Porcu Davide risulta congrua e valida, 
 

I N D I V I D U A 
 

l’Ing. Porcu Davide quale  soggetto  contraente  aggiudicatario  per  l’Incarico  di  Responsabile del  
Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (R.S.P.P.) per  l’istituto  Comprensivo  “Fermi  +  Da  Vinci”  di 
Guspini per anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.  

L’affidamento dell’incarico  avverrà  con  la  sottoscrizione  del  contratto,  previa  la  pubblicazione  
all’Albo on-line del sito web: http://istitutocomprensivoguspini.edu.it. 
 

Guspini, 10/06/2020 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuliana Angius 
     [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice del 

l’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]  
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