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OGGETTO: Determina a Contrarre  (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni con il D.Lgs. 
n. 56/2017) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione per anni tre. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
CONSIDERATA la necessita di ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, riferite alla individuazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;   

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  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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) “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”; 

VISTO  Il Decreto Legislativo  n. 129 del  28/08/2018 e in particolare   gli art 43 e 44 con i quali viene 

attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opra con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti; 

ACCERTATO  che non esiste personale interno all’istituzione scolastica disponibile ed in possesso dei suddetti 

requisiti che consentono di attribuire l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; 

VISTO  l'art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d'opera); 

VISTE e le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dell’ ANAC e in particolare gli artt. 

29, 30, 32, 36, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO   che l’Amministrazione, a fronte della scadenza al 01/10/2021 dell’Incarico di RSPP, ravvisa 

VISTA Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 87 del 09/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

ACCERTATA  la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato Sicurezza;  

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente è provvedimento 
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1. E’ indetta  ai sensi  del  decreto legislativo  n. 129 del  28/08/2018  una selezione per l’affidamento dell’ 
incarico di durata annuale di RSPP,  mediante avviso pubblico da pubblicare all’albo on line e nel Sito web 
dell’istituto; 

2. L’incarico verrà espletato presso L’istituto comprensivo Leonardo da Vinci e decorrerà a partire dal 01/09/2021 
e fino al 31/08/2024  con l’espletamento  delle seguenti mansioni: 

 
 

 individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi 

 individuazione delle misure per la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro 

 elaborazione delle misure di prevenzione e di protezione, nonché dei sistemi di controllo di tali 

 misure 

 elaborazione delle procedure di sicurezza 

 proposte di attività di formazione/informazione dei lavoratori 

 partecipazione alle consultazioni 

 informazioni ai lavoratori 

  Aggiornamento del DVR entro 40 giorni dalla stipula del contratto 

  Aggiornamento della documentazione esistente 

  Verifica degli impianti e aggiornamento delle planimetrie 

  Cura dei verbali 

  Assistenza in caso di ispezioni 

  Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa e 

 per la richiesta agli enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione 

 oltre che della documentazione obbligatorie in materia di sicurezza 

  Assistenza per l’istituzione del “registro di prevenzione incendi” e del “Registro di manutenzione” 

  Assistenza nella individuazione della segnaletica. 
 
 

3.  Il limite massimo del compenso per l’incarico è di € 1.500,00 (millecinquecento ) per ogni anno di incarico. Il 

compenso è  comprensivo di ogni qualsivoglia rivalsa, previsti dalla posizione fiscale del contraente, sia esso 

persona fisica che giuridica; 

4. Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare  le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, 

con le modalità ed entro i termini indicati nell’avviso pubblico;  

5. Il criterio di scelta dell’aggiudicatario sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

6.  E’ approvata la clausola, inserita nel bando, di ritenere la procedura comparativa valida anche in presenza di 

un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti; 

7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Cristina Cuppi; 

8. La presente determinazione a contrarre è resa pubblica all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo “ L. da Vinci” 

di Settala, nella sezione sez. Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e contratti - Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Avvisi, bandi ed 

inviti.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               dott.ssa Cristina Cuppi 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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