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OGGETTO:    DETERMINA A CONTRARRE  per affidamento  INCARICO RSPP  2020/2021-CIG  Z232E21E82         

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di 
lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i 
requisiti professionali richiesti per la figura di 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 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. 23maggio 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 ; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto relativo ai Principi, competenze e strumenti per le attività di acquisto di beni, lavori e servizi 
approvato dal C.d.I. il 25.62019-Verbale n.4-Delibera n.6; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28.11.2019-Verbale n.6; 
ACCERTATAl’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
Art.1 - E’ indetta, per le motivazioni di cui alla premessa, una selezione per l’affidamento ad un esperto di incarico di durata 
annuale di RSSP da ricercare PRIORITARIAMENTE tra:  

a) il personale interno all'I.C. di Cepagatti in possesso dei requisiti che si dichiari a tal fine disponibile; 
successivamente tra 

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare con un 
contratto di collaborazione plurima; 

c) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b), si farà ricorso ad un esperto esterno libero professionista/ enti o 
istituti specializzati tramite stipula di apposita convenzione. 
L’incarico verrà espletato presso l’I.C. di Cepagatti ed in tutte le proprie sedi. 
Art.2 - Il personale e gli esperti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti previsti  dall’art.32 
del D.LGS 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 3/8/2009 n.106. 
Art.3 - L’oggetto del contratto è lo svolgimento dell’incarico di RSPP dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti per la durata di un anno 
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il RSPP sarà individuato sulla base del punteggio attribuito ai titoli ed all’offerta economica. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. 
Il limite massimo del compenso per l'affidamento del servizio è di € 2.000,00 onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e 
delle ritenute previdenziali ed erariali (ritenuta d'acconto, IVA ed ogni altro eventuale onere inclusi). Il compenso è forfetario e 
complessivo.  
La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e verrà liquidata previa presentazione di una relazione 
finale sulla prestazione compiuta e di  idonea documentazione quietanzata e/o fattura elettronica. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la DS Marina 
GIGANTE 
 Art. 5 - La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso pubblico.  
Art. 6 - La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito WEB della Scuola: 
www.iscomprensivocepagatti.edu.it. 

La Dirigente Scolastica 
Marina Gigante 

F.to digitalmente 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
C.F. 91100590685 C.M. PEIC82000D
0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI

Prot. 0004031/U del 02/09/2020 10:16:37VI.9 - DVR e sicurezza

mailto:peic82000d@istruzione.it
mailto:peic82000d@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocepagatti.edu.it/
http://www.iscomprensivocepagatti.edu.it/


 


		2020-09-05T10:25:13+0200




