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All’Albo/Sito web dell’Istituto - SEDE
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
Salerno tramite Posta Elettronica Ministeriale
Agli atti

OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico semestrale di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Leg. n. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni. CIG: Z3D1F147D6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l’art. 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 (RSPP); l’art. 31 che definisce
l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i
requisiti professionali richiesti per la figura di addetto e responsabile del servizio
di 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;
che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento
dell’incarico di RSPP per il periodo giugno - dicembre 2017;
indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee
ad esperire il suddetto incarico, non essendo pervenuta alcuna disponibilità da
parte del personale interno a ricoprire l’incarico di RSPP nei termini previsti dalla
circ.
che all’interno del proprio organico l’Istituzione Scolastica non dispone di
professionalità che garantiscano le competenze di cui al Provv. Conf. Stato
Regioni 26 gennaio 2006, n° 2407;
L’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 il quale dispone che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre ,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 36 c. 2 lett.a del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o

di

VISTO
VISTA
RITENUTO
VISTO

TENUTO
CONTO
CONSIDERATO
PRESO ATTO
RITENUTO
TENUTO
CONTO
VISTA
VISTO
SENTITO
VERIFICATA
VERIFICATA

TENUTO
CONTO

forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento;
l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il
valore del contratto non superi i 2.000 euro o altro limite deliberato dal Consiglio
di Istituto;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 20/12/2013 ad oggetto “Approvazione
Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture”;
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 5.000,00 limite deliberato dal
C.d.I., ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di Stabilità n. 208/2015 che ha modificato
l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L.
95/2012 in ordine all’obbligo di procedere ad acquisizioni di beni e servizi
esclusivamente tramite Consip per importi superiori a € 1.000,00;
che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata comprovata da pregressa
esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
il carattere fiduciario dell’incarico di RSPP;
che l’Ing. Michaela Suppa ha svolto l’incarico di RSPP con correttezza ed assoluta
professionalità in qualità di direttore tecnico della Società Gaia Engineering srl
nell’E.F. 2016;
Necessario garantire la continuità del servizio di RSPP al fine di ottenere
un’ottimizzazione del servizio data la complessità dell’Istituto sviluppato
sull’intero territorio comunale e in nove edifici;
Che l’Ing. Suppa, è a conoscenza di tutte le problematiche strutturali ed
organizzative presenti e, inoltre, ha stabilito un rapporto di fiducia ed intesa
operativa con le figure sensibili di quest’Istituzione in considerazione dell’operato
svolto positivamente;
La disponibilità dell’ing.Michaela Suppa a ricoprire per un anno, dalla
sottoscrizione del contratto, l’incarico di RSPP alle stesse condizioni previste per
i rapporti pregressi;
positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dall’ing. Suppa;
il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’ art.50 del Dlgs 81/2008;
la copertura finanziaria,
la necessità individuare mediante affidamento diretto il personale in possesso dei
requisiti richiesti per assumere il ruolo RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D. Lgs.
81/2008) per il tempo strettamente necessario ad espletare una nuova procedura
ad evidenza pubblica per il reclutamento della predetta figura;
dell’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire, tramite affidamento diretto per n. 6 mesi, decorrente dal 21/06/2017 al 21/12/2017,
l’incarico di RSPP (art. 33 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) all’ing. Michaela Suppa l’importo
onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge pari ad € 800,00, fatto salvo l’esercizio di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti;
3. di imputare la spesa di € 800,00 nell'aggregato A01 3/1/2 della gestione in conto competenza del
Programma Annuale e.f. 2017 in fase di esecuzione;
4. di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
5. di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto
in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrica
Paolino;
7. di informare il professionista che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Enrica Paolino
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

