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AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO DI RSPP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al 

dirigente della S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi, compreso forniture soggette a installazione, compresa tutta la 

documentazione di sicurezza interna dell’operatore economico; 

 

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.; 

 

VISTA 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"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il CCNL 2006-2009, art. 63-71; 

 

VISTA la Circolare n. 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 

della Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 dal titolo “Capacità e requisiti 

professionali degli addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e 

protezione interni ed esterni” 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 art.1, comma 124 e, nello specifico, quanto 

previsto per il Piano di Formazione del personale Docente; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - Aggiornato al 13 

febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni) che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 
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VISTO le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del 

nuovo Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale 

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 C.C.N.L. del 19/4/2018, art.22 comma 4 lettera a3); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

 

AI SENSI dell’art. 36 - Contratti sotto soglia -, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione deicontratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), questa 

Amministrazione ricorre alla presente procedura negoziata espletata mediante lo 

strumento di e-procurement messo a disposizione sul Portale Acquisti in Rete 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, come peraltro previsto 

dall’art. 36, comma 6, del medesimo Decreto; 

 

CONSID

ERATA 

la necessità di garantire i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 

ed economicità; 

 

CONSID

ERATA 

 che si rende necessario indire la procedura per l’individuazione del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2022/23; 
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DETERMINA 

 

di avviare una procedura negoziale ristretta per l’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di questo Istituto, mediante il combinato disposto dal DECRETO 28 

agosto 2018, n. 129e l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

                                                                         ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

ART. 2 

Si delibera l’avvio delle procedura di individuazione di Esperti Interni attraverso emissione di 

Avviso da pubblicare sull’albo dell’Istituto, cui affidare l’incarico di RSPP di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

ART.3 

Si delibera l’avvio delle procedura di individuazione di Esperti Esterni attraverso emissione di 

Avviso da pubblicare sull’albo dell’Istituto, cui affidare l’incarico di RSPP di questa Istituzione 

Scolastica qualora la procedura prevista all’art.2 non avesse prodotto alcun esito. 

 

ART.4 

L’importo di spesa per la realizzazione dell’incarico di cui all’art. 2 è stabilito in € 1.500 

(duemila/00  euro) comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale a carico dell’Esperto e dello Stato. 

 

                                                                           ART. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione delle domande e dei curriculum 

pervenuti all’Istituto nel termine fissato nel suddetto Avviso da parte di apposita Commissione 

interna all’uopo nominata. 

 

ART. 6 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico Fiorangela D’Ippolito. 

 

ART. 7 
Del presente avviso viene data pubblicità sul sito dell’Istituto www.icaprigliano.edu.it e affisso 

all’albo della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
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      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 

 
 


