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Determina del Dirigente scolastico per l'individuazione di un esperto interno per svolgere il ruolo di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lvo 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ”Attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 123 del 

03/08/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed 

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 prevenzione dai rischi; 

VISTO il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 

81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; 

VISTO il D.I. n. 382 del 29/09/2008 “Regolamento di applicazione D. Lgs n. 81 del 

09/04/2008”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice degli 

appalti” come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture,.. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.I. 129/2018 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; 

CONSIDERATO in  particolare  l’art.  44 del D.I. 129/2018 “funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nell’attività negoziale”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4, c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA il POF- triennale 2019-22, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 181 nella 

seduta del 21/12/2018, come modificato per l’annualità 2019-20, con delibera n. 248 

del 30/10/2018 e n. 7 del 11/12/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 14 del 15/01/2020, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento acquisti approvato dal C. d I con delibera n. 16 del 15/01/2020; 

VISTO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto previsto dall'art. 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2019 ed è pertanto inferiore 

ad € 10.000,00; 
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RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

ATTESO che questa istituzione scolastica ha la necessità di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

TENUTO 

CONTO 

che l’art.32 del D. Lgs. n.50/2016 prevede che la stipulazione del contratto debba 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del Responsabile del 

procedimento di contrarre, individuando in modo semplificato gli elementi essenziali 

del contratto e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1- Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Oggetto 

Si determina di indire un bando interno per l’individuazione di un esperto interno per svolgere in ruolo 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto per l’anno 

scolastico. 

 

Art. 3 -Importo 

L’importo di spesa per la prestazione d’opera, di cui all’art. 2 è pari a € 800,00 (ottocento/00) 

omnicomprensivo. 

 

Art. 4 –Durata 

Il servizio avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 5 – Impegno di spesa 

Si determina di impegnare la spesa di € 800,00 (ottocento/00) in conto competenza del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2020 sulla scheda di attività A01/2, T/C/S 03/02/09. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo   “Sac. R. Calderisi”,  prof.ssa Emelde 

Melucci. 

 

Art.7 - Responsabile della procedura amministrativa 

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. 8 – Pubblicità 

La presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione 

“Bandi di gara e contratti”. 

 

      Il  Dirigente  Scolastico 

         Dott.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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