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Determina N. 8 

          All’Albo on line 

          Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Determina  a contrarre per affidamento diretto – Conferimento incarico R.S.P.P. A.S. 2018/19 

CIG: Z562504065 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ”Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto, 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare 

l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi 

con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP); 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede che, in assenza di personale 

della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-

professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materia di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTA la delibera N. 164 del giorno 21/12/17 Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018, 

VALUTATI positivamente i servizi resi l’anno scolastico 2017/18 dal Dott. Carmelo Pezzella a seguito 

Bando di selezione prot. 5629 del 13/09/2017, 

VISTA la disponibilità e l’accettazione di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per l’istituto in oggetto così come previsto ai sensi e per gli effetti 

del D. lgs. 81/08 e seguenti, prot. 6111/07-08 del 20/09/2018, 
SULLA BASE   degli accordi intrapresi con la direzione dell’Istituto relativamente allo svolgimento dei compiti 

specifici riferiti alla figura di R.S.P.P. , 

IN MERITO ai sopralluoghi preliminari effettuati all’interno dell’edificio/edifici scolastico/i, per una valutazione 

preliminare dello stato dei luoghi e la dislocazione degli ambiti scolastici; 

CONSIDERATA la validità economica della proposta effettuata per il corrente anno scolastico. 
 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di affidare al Dott. Carmelo Pezzella l’incarico di R.S.P.P., per l’adempimento degli obblighi previsti dal D. 

Lgs. N. 81/2008 per l’anno al fine di proseguire le attività già intraprese nel decorso anno e per i motivi 

espressi in premessa. 
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Art. 3 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole previste dalla legge. 

Art. 4 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà a carico del capitolo di bilancio A02. 

Art. 5 

L’importo complessivo, relativo all’interno contratto, fino ad un massimo di €. 1.600,00 lordo 

onnicomprensivo di tutte le ritenute, comprese quelle a carico dello Stato. 

Art. 6 

Il contratto avrà decorrenza dalla firma del contratto fino al 31/08/2019. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro dell’I.C.S. “Leonardo Da 

Vinci” di Mascalucia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lucia Roccaro 
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