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      Al sito web  dell’Istituto 

OGGETTO: Determina dirigenziale N. 54/2022 per procedura selettiva aperta per affidamento 
incarico  di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art.17, comma 1, 
lettera b, D.Lvo 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal D.Lvo 106/2009)   nonché  espletamento 
del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.  CIG n. Z8636ABFF6 
 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lvo 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolar modo:  

■l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro 
la designazione dello 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 comma 8 e 9, 
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; 

VISTO il D.Lvo 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive d D.Lvo  
del   9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le 
pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di 
procedere al rinnovo dei contratti; 

POSTO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in 
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato D.Lvo ; 

VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti 
richiesti; 

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. 241 “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 15 marzo 1997, n. 59 ;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del codice prevede l’affidamento diretto sotto la 

soglia di 40.000,00 euro; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale E. 

F. 2022; 
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria,…….. 

VISTO Il risultato del verbale di apertura buste del bando selettivo indetto con prot. 
4257 del 03/06/2022  

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

 

DETERMINA 
1. l’ affidamento del  servizio  di R.S.P.P. nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene 
sul lavoro di questa istituzione scolastica per anni 3 (TRE) come da delibera del Consiglio di 
Istituto n. 27 del 26/05/2022 , per una spesa onnicomprensiva IVA-IRAP-INPS e ogni qualsivoglia 
rivalsa previsti dalla posizione fiscale del contraente sia persona fisica che giuridica pari ad 
€2000,00 (euro duemila/00) annui. 
 
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica: 

www.icgabrielimirano.edu.it ♣ all’ALBO ON LINE; ♣ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sottosezione 

di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

_______________________________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Daniela Mazza 
                                                   F.to digitalmente 
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