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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003

C.F. 92088180648

All’Ing. Luca D’Alessandro
Albo/Sito WEB
Agli atti

OGGETTO: Determina Dirigenziale per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.i., dell’incarico di Responsabile Sicurezza
Protezione e Protezione di questa istituzione Scolastica – triennio 2020/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 18/04/2016 n. 50);
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “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 documento nonché la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP);
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede che, in assenza di personale
della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia
di collaborazioni esterne);
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2020;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO che la procedura per l’individuazione di n. 1 (uno) esperto interno alla scuola non è
andata a buon fine, per mancanza di candidature (cfr. Informativa del D.S. in data
23.01/2020, prot. n. 546/A.13.e);
VISTO che in data 25/01/2020, prot. n. 589/A.13.e, è stato pubblicato sul sito istituzionale
della scuola l’avviso relativo al reclutamento di n. 1 (uno) RSPP esterno per il triennio
2020/2022;
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VISTO che alla procedura di cui al predetto avviso pubblico ha partecipato un unico
concorrente;
VISTA la propria determina in data 12/02/2020, prot. n. 1095/A.13.e, di esclusione dalla gara
dell’unico candidato, regolarmente comunicata all’interessato e pubblicata
all’Albo/Sito della Scuola e, avverso la quale l’interessato avrebbe potuto presentare
ricorso nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione;
ATTESO che nei termini previsti non è pervenuto ricorso alcuno da parte dell’interessato;
ATTESO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 26/02/2020, all’unanimità ha deliberato,
giusta delibera n. 33, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di RSPP per il
triennio 2020/2022;
ATTESO che questa istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di
Responsabile dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);
ATTESO che risulta assente la disponibilità dei servizi così come richiesti dalla Scuola presso
CONSIP;
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;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm. i., per procedere all’affidamento dell’incarico di RSPP all’ing. Luca
D’alessandro per gli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
dell’Istituto comprensivo “Abate F. Galiani” in Montoro (AV), alla luce delle seguenti
motivazioni: a) valore dell’incarico € 1.500,00 (millecinquecento) annuale e
complessivo di € 4.500,00 (quattromilacinqucento/00) per il triennio 2020/2022), al di
sotto di quello massimo di € 39.999,99, previsto dalla normativa vigente per poter
adire alla procedura di affidamento diretto; b) oggetto dell’incarico di RSPP sono gli
adempimenti di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.i.;
c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione
del servizio; d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che l’Istituto, quale Stazione appaltante deve soddisfare; e) ottimizzazione
dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno e
delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per l’acquisizione
della prestazione del servizio de quo; f) economicità complessiva dell’azione
amministrativa svolta,

DETERMINA
Art. 1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., dell’incarico di RSPP all’ing. Luca
D’Alessandro. per il triennio 2020/2022.
Art. 3 - L’importo complessivo annuale oggetto della spesa è stabilito in € 1.500,00
(millecinquecento/00) omnicomprensivi.
Art. 4 – che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica
Raffaella Cirasuolo;
Art. 5 – Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, l’Amministrazione scolastica fa presente
che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente procedimento e,
comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lvo 30.06.2003, n. 196, del
Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.i. e alla normativa vigente
recante la fornitura di beni e servizi esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula del contratto.

Montoro, 20 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

