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Albo on line –  
Amministrazione Trasparente 

          
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE conferimento di incarico di Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche e integrazioni  
 

CIG ZAA2F8F040 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7 del Decreto legislativo , testo coordinato 30.03.2001 n° 165; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO che il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professio-
nali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata 
dal D.L.vo 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/12/2010; 

VISTO l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
disciplina le procedure aperte; Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei con-
tratti pubblici) che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 
 
VISTO che il regolamento di applicazione del Testo Unico Salute e Sicurezza (D.I. n.832 del  
29/09/2008) 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 profes-
sionista esterno; 
 
VERIFICATA l’assenza di personale in servizio nell’Istituto disponibile a svolgere tale compito e 
fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali;  
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire, 

VISTO il piano triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n.31 del 17/12/2019; 
 



DETERMINA 
 

 L’avvio delle procedure volte alla pubblicazione del bando di selezione pubblica con proce-
dura aperta per l’affidamento di un incarico di di responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di questa istituzione scolastica, per il periodo dal 10/01/2021 al 
09/01/2022, prorogabile, alle medesime condizioni e su richiesta dell’Istituto comprensi-
vo, di ulteriori due periodi di dodici mesi.  

 di procedere all’affidamento del suddetto incarico consulenziale mediante comparazione 
dei curricola, previa emanazione di bando pubblico sul sito dell’stituto; 

 L’importo complessivo di spesa per la realizzazione dei servizi è pari a € 1.200,00 + IVA; 
 

 L’incarico per il periodo dal 10/01/2021 al 09/01/2022 sarà affidato a favore dell’offerta che 
avrà totalizzato il maggior punteggio sommando quello ottenuto dalla valutazione dell’ 
aspetto tecnico e di quello economico; 

 
 Terminata l’aggiudicazione, si procederà alla stesura del contratto che potrà essere proro-

gato nel 2022 e 2023 , alle stesse condizioni economiche; 
 

 Di ritenere  valida  la procedura anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai re-
quisiti richiesti; 

 
 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 SIMONE FINOTTI; 
 

 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  

 
 

Cerro Maggiore, 03/12/2020 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         SIMONE FINOTTI 

 
 
 
       
 


