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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 319 del 17/12/2019 
Aggiudicazione  incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Anno 2020 

CIG  ZDA2A7BF7C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

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

Protezione (RSPP) per l’anno 2020 per le sedi dell’Istituto; 

 

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, individuano 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 15/11/2019 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; 

 

VISTA la determina n. 297 del 19/11/2019 con la quale si attivava la procedura riservata al personale 

interno all’amministrazione per l’affidamento di RSPP anno 2020 per tutte le sedi dell’Istituto;  

 

VISTO che all’avviso pubblico prot. 4158/C14 del 22/11/2019 con scadenza in data 12/12/2019 ha 

risposto con  un’ unica  offerta il Dott. Poggi Maurizio  Prot. 4360/C14 del 05/12/19 . 

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 695  del 12/12/2019, 

si è riunita il giorno 13/12/19 e ha esaminato l’ offerta pervenuta ed  attribuito al Dott. Poggi Maurizio  

115 punti. 

  

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico al Dott. POGGI Maurizio   per l’anno 2020,  con contratto  di prestazione 

d’opera occasionale, l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dal 

01/01/2020 al 31/12/2020, al costo complessivo di €. 1.150,00. 

Detta spesa sarà imputata all’attività P2/06 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
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Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

sez. Bandi di gara e contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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