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PROT.N. 733

CROSIA, 05/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 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 ;
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";

VISTA

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. ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale N. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività;

VISTO

l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 concernente l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e ss.mm.ii.;

VISTI

gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei
contratti;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 103 del 30/10/2020 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2020/2021;

VISTO

il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il decreto legislativo 81/2008 e in particolare: l’art. 17 che al comma 1 lettera b) individua
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello RSPP;
l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art.
32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di addetto responsabile del
servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 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 D.lgs 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto D.lgs
n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VERIFICATO che in questa Istituzione Scolastica non esistono docenti in possesso dei requisiti
necessari per l’incarico di RSPP;
RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del servizio
di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso
dei requisiti professionali di cui all’rt. 32 del citato decreto legislativo;
DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura di individuazione di un Esperto esterno,
attraverso bando aperto, cui affidare l’incarico di RSPP dell’Istituto per il corrente anno
scolastico è Z3B308524A

DECRETA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
Si delibera l’avvio delle procedura di individuazione di Esperti Esterni attraverso emissione di bando
aperto da pubblicare sull’albo dell’Istituto, cui affidare l’incarico di RSPP di questa istituzione
scolastica.

ART.3
L’importo di spesa per la realizzazione dell’incarico di cui all’art. 2 è stabilito in €
1.600,00(milleseicento/00 euro) comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale a carico dell’Esperto e dello
Stato e graverà sul Bilancio della Scuola sul capitolo P1/03.
ART. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione delle domande e dei curriculum
pervenuti all’Istituto nel termine fissato nel suddetto bando da parte di apposita Commissione interna
all’uopo nominata.
ART. 5
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, Dott.ssa Rachele Anna DONNICI.
ART. 6
Del presente avviso viene data pubblicità sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it
e affisso all’albo della scuola.
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