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Prot.n.2139

Fontanarosa, 03/10/2017

All'Albo on line
Al sito web della scuola

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico annuale di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17. comma 1 lett. b), D.Lgs. 9.4 .2008 n. 81, come
modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106 ) – CIG: Z0F20230F4

Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

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.;
la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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;
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";
il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
s.m.i. ed in particolare l'art. 7 c. 6 contenente norme relative alla possibilità per le
Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività;
il DLgs 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed
in particolare:

•

l'art. 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 dai
rischi (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, 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;
CONSIDERATO che è in scadenza il contratto di conferimento dell'incarico di RSPP e che si rende
necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione con stipula del relativo contratto di durata annuale a
decorrere dalla data di sottoscrizione ;
VISTO
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in
particolare l'art. 40 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d' opera con esperti esterni per particolare attività
ed insegnamenti;
VISTO
Il D.lgs. n.50/2016 "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";
VISTA
la Delibera del Consiglio d'istituto n. 19 del 27/10/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'istituto n. 13 del 19/01/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTA
l'impossibilità di acquisire la fornitura del servizio di nomina del RSPP tramite
l'adesione ad una Convenzione Consip;
VISTA
la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.4,
di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici".
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
È indetta la selezione di un esperto, mediante avviso pubblico che sarà reso noto sul sito web della
scuola nelle sezioni "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" per l'affidamento dell'incarico
annuale di RSPP a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'esperto sarà individuato nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nell' art. 32, comma 8 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3.3.2009 n. 106), da ricercare tra:
a) il personale interno all'IC " L. Di Prisco” di Fontanarosa in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) in assenza di personale di cui alle lettere a), con un esperto esterno libero professionista tramite
stipula di regolare contratto.
Art. 3
L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione del servizio , è stabilito per il valore
massimo di € 1.700,00 ( millesettecento/00) , comprensivo di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e/o
altro onere.
Art. 4
L'individuazione dell'esperto sarà effettuata previa comparazione dei curriculum vitae e secondo il
criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 6
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art. 7
La presente determina è pubblicata all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web dell'Istituto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella DE DONNO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

