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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX ART.17, C.1, LETTERA B del
D.LGS.81/2008 MODIFICATO E INTEGRATO dal D.LGS.106/2009) - CIG ZB8263445D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 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 DVR, nonché
la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP);
VISTO che l’art. 32 del citato D.Lgs. definisce le competenze e conoscenze necessarie per il corretto
espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da
svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato a un obiettivo di riduzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il “Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, disposizioni per l'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;
PRESO ATTO che alla data 01/12/2018 scade il contratto di prestazione d’opera specialistica per
l’adempimento agli obblighi del D.Lgs.81/2008, con la relativa individuazione e nomina del R.S.P.P
e che, pertanto, si deve procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto;
PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non sono presenti figure
professionali disponibili a ricoprire l’incarico;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità
tali da garantire un’assistenza qualificata;

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, adottato dal
Consiglio di Istituto;
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica convenzione
CONSIP;
DETERMINA
a) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di procedere all’individuazione dell’esperto a cui affidare l’incarico, per la stipula di un contratto
di RSPP, per il triennio 01.01.2019=31.12.2021, attraverso un bando che sarà pubblicato all’Albo
della scuola e sul sito istituzionale, nonché inviato, per posta elettronica, alle Scuole della provincia
di Cosenza;
d) di demandare l’apertura delle buste delle offerte che perverranno e l’aggiudicazione del servizio
ad apposita Commissione;
e) Di impegnare la somma sull’ Aggregato A1 - con imputazione al Programma annuale E.F. 2019,
che presenta disponibilità.
f) di considerare il corrispettivo annuo omnicomprensivo;
g) che il criterio di aggiudicazione della gara è il Prezzo più basso (ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b
del D.Lgs.50/2016), tenendo in considerazione la corrispondenza tra le offerte degli operatori
economici invitati e le richieste previste dalla lettera di invito e dal Capitolato.
h) di approvare la clausola, inserita nel bando, di ritenere valida la gara anche in presenza di
un’unica offerta se rispondente ai requisiti richiesti, se ritenuta congrua e se compatibile con le risorse
finanziarie a disposizione dell’Istituto.
i) la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione.
l) di pubblicare la presente determina e gli atti conseguenti sul sito web dell’Istituto Scolastico;
m) di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi con la sottoscrizione di un regolare
contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
n) di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: CIG ZB8263445D.
o) Di impegnare la somma sull’ Aggregato A1 - con imputazione al Programma annuale E.F. 2019;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elisabetta D’ELIA.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica garantisce che i dati personali forniti da ciascun fornitore saranno utilizzati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e dell’Amministrazione, così come
disposto dal D. Lgs.196/2003 e successive integrazioni.
Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs.39/93)

