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                                                                Al profilo web Amministrazione Trasparente 

Sezione bandi di gara e contratti 
All’Albo on line 

 

OGGETTO: Affidamento diretto Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione 
dei rischi nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008 CIG   Z1831BCF49 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7/08/1990, n°241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii; 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001, n°165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
VISTO l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del 18/04 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
23,24 e 25 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici… nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTO l’art. 25 D.Lgs n°56 concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs del 18 Aprile 
2016 n° 50; 
VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO che in data odierna non sono attive convenzioni relative ai beni comparabili con 
quelli oggetto della fornitura; 
VISTO il D.Lgs 81/2008 ed in particolare l’art. 17 che al comma 1, lett. b) individua tra 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 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 il D. I. 129/2018 contenente norme relative al conferimento del contratto di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività; 
VISTO il D.A. n°7753 del 28/12/2018; 
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio D’Istituto nella seduta del 
13/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;  
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o 
forniture di importo inferiore a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 Agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia”) e dal D.L. del 
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12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010, n. 217 e relative 
modifiche ed integrazioni, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo Gara (C.I.G.); 
RITENUTO congruo, utile, necessario, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lett. a) – D.Lgs n° 50/2016, così 
come modificato dall’art. 25 del 19/04/2016 n° 56, ai sensi dell’art. 44 D.I. 129/2018; 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
VALUTATI positivamente i servizi resi dall’ Arch. Cipolla Alberto che, con contratto prot. n° 3685 
dell’ 08/05/2020, ha espletato l’incarico di RSPP; 
RITENUTA la necessità, in questa contingenza, di garantire una continuità del servizio di RSPP, al 
fine di assicurare la massima valenza dell’intervento, in relazione all’acquisita conoscenza della 
struttura dell’Istituto ed in vista di una prosecuzione del piano di formazione per il personale, già 
avviato; 
CONSIDERATO che si è stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure sensibili di 
questa Istituzione scolastica, in considerazione dell’operato svolto positivamente dal citato 
professionista e della sua disponibilità a ricoprire per un altro anno, alle medesime condizioni 
contrattuali precedenti, l’incarico di RSPP; 
CONSIDERATO che tra l’Amministrazione interessata e l’Arch. Cipolla Alberto non sono insorte 
contestazioni sull’esecuzione del contratto stipulato in precedenza; 
DATO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure 
professionali  idonee ad esperire l’incarico; 
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario. 
 

D E T E R M I N A  
 

- Le premesse fanno parte sostanziale del presente provvedimento; 
- Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 44 D.I. 129/2018, per numero 

uno (1) anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, all’Arch. Cipolla Alberto, per l’importo annuale di € 
2.000,00, oneri compresi, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo 
del contratto per comprovati inadempimenti 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 
Agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.re Fabio Angelini; 

- Di pubblicare copia  della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul Sito 
web. 

 
Il Responsabile unico del procedimento  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Fabio Angelini  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


