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Oggetto: Determina avvio procedura per l’individuazione dell’RSPP ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di RSPP dal 
01/03/2021 al28/02/2022  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture -) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 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 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento d'istituto per le acquisizioni in economia ; 

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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i 
requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 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 i commi 8 e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008 così come corretto dal D.l. nr. 106/2009, che 
prevedono che l’incarico sia affidato in via prioritaria a personale interno ad una Amministrazione 
scolastica. 
VISTA la vigente normativa in materia; 
VISTA la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della legge 217/2010; 
CONSIDERATA la necessità di individuare con procedura pubblica personale interno in possesso 
dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/08 e succ. 106/09 ); 
VISTA la delibera n.44  del Consiglio di Istituto  nella seduta del  09/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
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D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di effettuare la scelta degli esperti mediante la procedura di pubblicazione di un avviso pubblico, 
con conseguente formulazione di graduatorie da cui si attingerà per il conferimento dell'incarico; 
 
3. il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 
D.lgs 50/2016) secondo i criteri che saranno descritti nell'avviso pubblico medesimo così come sono negli 
atti di gara che si approvano; 
4. importo massimo a base della procedura comparativa € 2500  (duemilacinquecento) omnicomprensivi di 
Iva e qualsivoglia onere accessorio; 
5. durata del contratto mesi 12 dalla firma del contratto; 
6.Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 
7. D i individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.Anna 
Toraldo in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 
 

Incaricato della pratica: DSGA sig. Giuseppe Cozzolino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 


