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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 297 del 19/11/2019 

 
per l’affidamento dell’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Anno 2020 (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008) riservato al 

personale interno all’amministrazione – CIG ZDA2A7BF7C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua 

fra 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 la 

figura di 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; 

 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio di Istituto 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per l’anno 2020; 

 

VISTO l’art. 32. Comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VERIFICATO con l’Avviso pubblico riservato al personale interno all’Istituzione Scolastica” prot. 

3919 del 11/11/2019 con scadenza in data 18/11/2019 che non esiste tra il personale interno 

all’Istituzione Scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che 

consentano di assumere l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  

 

DETERMINA 

 

di avviare la presente procedura riservata al personale interno all’amministrazione per l’affidamento di 

un incarico di prestazione d’opera della durata di anni 1 dal giorno del conferimento dell’incarico dal 

01/01/2020 al 31/12/2020  in qualità di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

per tutte le sedi dell’Istituto.  

 

Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2 

Il personale che intende partecipare alla selezione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal 

D.lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 195/2003. 

 

Art. 3 
L’esperto verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titoli, delle esperienze e del prezzo 

dell’offerta economica nonché dei sottocriteri relativi alla qualità e al prezzo dell’offerta del candidato. 

Detti criteri verranno resi noti nell’avviso Pubblico. L’importo massimo preventivato ammonta a € 

1200,00 annui lordo stato, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa.  

 

Art. 4 
Il compenso stabilito in seguito a procedura comparativa, sarà liquidato annualmente previa emissione 

di fattura elettronica o presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità 

civile. 

 

Art. 5 
Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico.  

 

Art. 6 
L’Avviso pubblico e gli allegati sono pubblicati all’Albo dell’Istituto  e sul sito web dell’istituto. 

      

Art. 7 
È approvata la clausola, inserita nell’avviso, di ritenere la procedura comparativa valida anche in 

presenza di un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti.  

 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lazzaroni Daniela.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Dott.ssa Daniela Lazzaroni) 

 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti. 
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