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Prot. n°2775/C23     Determina n° 7/2016  del 14 ottobre 2016 

Attività /progetto: Progetto P09 – Scuola sicura 
 
Descrizione fornitura/servizio: Prestazioni RSPP. 
  
Tipologia di acquisto: procedura negoziata con previa indizione di gara (D. Lgs 50/2016) 
 
Responsabile del procedimento: Direttore SGA Giuseppe Lo Bue  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
VISTO  l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione 

del RSPP;  
VISTO  l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO  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  l’art.33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
CONSTATATA  l’impossibilità di ricorrere a competenze interne nelle materie in oggetto non essendovi 

docenti in servizio in possesso della formazione specifica prevista dalla normativa vigente; 
VISTO il D.I. n. 832 del 29/09/2008 -Regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs- che prevede, in 

assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali disponibile 
a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 – artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per prestazioni 
d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 
VISTA Il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al 

personale esterno; 
VISTO Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione -Regione Lombardia 

 
DETERMINA 

 
Di procedere, mediante richiesta di offerta tramite pubblicazione di bando, al conferimento 
dell’incarico professionale di RSPP. 
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Tipo procedura: richiesta di offerta tramite pubblicazione di bando; 
 
 
Ulteriori note: 

Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze; Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le 
clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fornitore; La spesa verrà 
imputata al progetto/attività: A01 - Beni d'investimento. A seguito delle positive verifiche 
relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli 
sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento 
fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa De Fiori Alessandra 

 

 
 

 


