ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO”
VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315
C. F. 96034380061 Cod. Univoco PA: UFU2HQ
e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it

Albo Pretorio on-line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
e, p.c. al Direttore S.G.A.

DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO
Oggetto: Determina per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. Responsabile dei Servizi di
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs.
81/2008 per il biennio 2020/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - artt. 43 e 44 contenenti norme relative a
contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” così come modificato dal D.lgs. 56/17;
Visto il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente scolastico;
Visto il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000 e
stimato che la spesa massima sarà inferiore al limite stabilito dal Consiglio di Istituto;
Atteso che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione R.S.P.P.;
Visto il D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/07 n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 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 Protezione e Prevenzione dai rischi R.S.P.P.;
Visto l’art. 32, cc. 8 e 9 del D.lgs. 81/2008;
Premesso che nell’aggregato A2 del Programma Annuale per l’anno 2020 è prevista la spesa per il
Servizio in oggetto;
Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal
D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/10;

Considerato che la spesa per la provvista in oggetto trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio
e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa per dare esecuzione al procedimento di
aggiudicazione della fornitura;
Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ritenuto che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da
garantire un’assistenza qualificata e nel conferimento dell’incarico si è tenuto conto del principio di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e soprattutto dei requisiti professionali, di accertata
affidabilità e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
Verificato che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di
specifiche competenze che consentano l’assunzione dell’incarico di RSPP;
Preso atto del bando pubblico prot. 563 del 10 febbraio 2020 con il quale sono state esperite le
procedure per l’individuazione della figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo Paolo Straneo di Alessandria;
Preso atto dei lavori della Commissione Tecnica all’uopo costituita;
Tenuto conto del verbale numero tre del 3 aprile 2020 con la lettura del quale si evince che la
Commissione Tecnica ha proceduto alla individuazione della figura del Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione R.S.P.P.;
Considerato che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;
Consultato il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’art. 50 del D. lgs 81/2008;
DETERMINA
• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di conferire, ai sensi dell’art. 32, cc. 8 e 9 del D.I. 81/2008, a partire dalla sottoscrizione del contratto,
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D. Lgs. 81/2008) alla
società WTD s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante Dott. Giancarlo Sartoris;
• di impegnare la spesa omnicomprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione di € 3.600,00 in
Attività A2 - Funzionamento Amministrativo generale Programma Annuale 2020, fatto salvo l’esercizio
del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti;
• di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto
in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Camminati e di affidare l’attività
istruttoria al DSGA Antonio Vanella.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all’albo on line della scuola, a norma
dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Camminati

firme autografe omesse ai sensi dell’Art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93

