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Prot. n. 0002714 del 03-09-2019

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarico Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo. 81/2008 - A. S. 2019/2020

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 8marzo 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 15marzo 1997n. 59, concernente "Delega al Governoper il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTA 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. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni
per 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;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso 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 il Programma annuale per l'esercizio 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera
del 04/02/2019;
VISTO il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016;



VISTO il Regolamento Acquisti adottato dal Consiglio d'Istituto. in data 04/02/2019; . .
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall' ANAC, SIè provveduto a generare Il Codice
Identificativo Gara n. Z3329AB223; . .
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "No~e generali sull'ordmamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.n.; ..
VISTO il Decreto Legislativo n.8112008 in materia di sicurezza e ss.mm.ll.; .
PRESO ATTO della scadenza (11/09/2019) del contratto in essere con l'attuale Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
VERIFICATO che la CONSIP non presente alla data attuale convenzioni attive per l'incarico da
RSPP;
RILEVATA l'esigenza di espletare le procedure per l'affidamento dell'inc~rico da. RSPP:
CONSIDERATO che, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l art. 32, al commi
8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: "Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari
e nelle istituzioni dell' alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
c) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell' opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o
istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista".

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa art. 95 del D. Lgs
50/2016per l'Amministrazione e comunque ai sensi dell'art. 32 comma 8 del TU 81/08 dando priorità
a:
a) al personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo che si
dichiari a tal fine disponibile,
b) al personale interno ad una unità scolastica della provincia di Caserta in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti,
c) al personale appartenente ad Enti locali proprietari degli edifici scolastici,
d) al personale interno appartenente ad Enti o Istituti specializzati in materia di salute e sicurezza
sul lavoro,
e) esperto esterno libero professionista.
Art. 3
Di fissare un termine di sette giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, per ragioni di
urgenza: in quanto un periodo più lungo obbligherebbe l'istituzione scolastica ad operare sprovvisto
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
Art. 4
Il professionista RSPP verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una tabella ponderata di titoli e costi
come da avviso pubblico. Il costo non dovrà comunque superare l'importo lordo
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omnicomprensivo di € 1200,00 (milleduecento/OO) annuale da corrispondere al termine della
prestazione previo accertamento del lavoro svolto.
Art.5
L'incarico di RSPP sarà annuale a far data dalla stipula del contratto.
Art. 6
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale
responsabile della procedura amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Molinaro.
Art. 8
La procedura ed ulteriori dettagli saranno fomiti tramite Avviso pubblico.
Art. 9
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito WEB della Scuola:
www.icdd2.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Molinaro


