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Prot. n. 2107 /C14

Capiago Intimiano, 24/03/2016

Oggetto: Determina a contrarre art. 34 D.I. 44/2001 - Affidamento diretto
Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei
luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008.
CIG: Z5B1925642
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
in particolare l’articolo 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 dai rischi (RSSP);
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali
idonee ad esperire il suddetto incarico, non essendo pervenuta nessuna disponibilità da
parte del personale interno a ricoprire l’incarico di RSPP;
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica
convenzione CONSIP, ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000,n.388;
VISTO l’articolo125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ Codici dei
Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo
inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
VISTO l’art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore
del contratto non superi i 2.000 euro o eventualmente il tetto fissato dal Consiglio d’istituto;
CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 18/12/2015 tale limite
limite è stato fissato in €. 4.000,00 considerate le dimensioni dell’istituto comprensivo;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 4. 000,00, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001;

CONSIDERATO che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per procedere
all’affidamento diretto, si ritiene opportuno effettuare una consultazione di mercato
di tipo conoscitivo, prendendo in esame le proposte di consulenza in materia di salute e
sicurezza del lavoro e preventivi per l’incarico di RSPP consultando almeno tre professionisti;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di
Professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico
nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si
è privilegiato il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi
di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP;
DETERMINA
1. di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per n° 1
(uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. ), effettuando
una indagine di mercato al fine di acquisire agli atti della scuola almeno tre preventivi.
2. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Magda Zanon
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lsg n. 39/93

