
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina di affidamento diretto dell’Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la 

valutazione di tutti i rischi con la conseguente

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

(RSSP); 

Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza n

Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professional

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 

pubblico; 

Preso atto che è non stato possibile reperire all’interno dell’Istituzione Scolastica risorse 

professionali disponibili ad espletare l’ incarico di RSPP

circolare interna  n 2921 del 0

Visto l’articolo125, comma 11 del Decreto 

Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento;

Visto l’art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore 

del contratto non superi i 2.000 euro oppure il limite preventivamente fissato dal 

Consiglio d'istituto; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente

l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 34 del 

D.I.44/2001; 

Considerato che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per procedere all’affidamento 

diretto, è stato ritenuto opportu

conoscitivo, prendendo in esame le proposte di consulenza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro e preventivi per l’incarico di RSPP presenti agli atti della Scuola;

Ritenuto che per l’espletamento d

tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico, nel rispetto 

del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si è 

privilegiato il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, in particolare l’articolo 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 

indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP); 

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 

stato possibile reperire all’interno dell’Istituzione Scolastica risorse 

professionali disponibili ad espletare l’ incarico di RSPP  nei termini previsti dalla 

1 del 06/10/2017; 

l’articolo125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ Codici dei 

Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore 

del contratto non superi i 2.000 euro oppure il limite preventivamente fissato dal 

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 34 del 

che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per procedere all’affidamento 

diretto, è stato ritenuto opportuno effettuare una consultazione di mercato di tipo 

conoscitivo, prendendo in esame le proposte di consulenza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro e preventivi per l’incarico di RSPP presenti agli atti della Scuola;

che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità 

tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico, nel rispetto 

del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si è 

terio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di 
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Determina di affidamento diretto dell’Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

dai rischi nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 

dell’ articolo1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la 

elaborazione del documento nonché la 

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico 

i di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 

stato possibile reperire all’interno dell’Istituzione Scolastica risorse 

nei termini previsti dalla  

Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ Codici dei 

Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore 

del contratto non superi i 2.000 euro oppure il limite preventivamente fissato dal 

, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 34 del 

che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per procedere all’affidamento 

no effettuare una consultazione di mercato di tipo 

conoscitivo, prendendo in esame le proposte di consulenza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro e preventivi per l’incarico di RSPP presenti agli atti della Scuola; 

ell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità 

tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico, nel rispetto 

del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si è 

terio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di 
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Protocollo 0003912/2018 del 29/11/2018



incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

Tenuto 

conto 

del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 

Visto 

 

Vista  

il contratto di prestazione d’opera per l’incarico di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione del    n 38  registro dei contratti stipulato  con decorrenza dal 

30/11/2017 al 29/11/2018 prot. n.382472017 ; 

La disponibilità di personale prot.n 3252/2018, fornito dei titoli previsti dalla 

normativa, a svolgere l’incarico di R.S.P.P ,titolare presso codesta amministrazione  

 

Valutate positivamente le competenze e la professionalità dimostrate   nell’espletamento del 

precedente incarico; 

 

Consultato il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’ art.50 del Dlgs 81/2008; 

  

DECRETA 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per n. 1 (uno) 

anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ( art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. ), alla persona del Dott. Giuseppe 

Attanasio  

3. di impegnare la spesa presunta complessiva di € 1.300,00  oltre IVA nella misura di 

legge  all’aggregato A1.3.1.6 della gestione in conto competenza del programma annuale fatto 

salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati 

inadempimenti; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Ester Miccolupi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 


