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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per affidamento incarico Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. L. vo. 81/2008 e ss.mm.ii – ANNO 2021-  

CIG:  Z4A301A37E 

 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

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

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2021 

con Delibera n.101 ; 

VISTO il  Regolamento Consiglio d’Istituto n. 16 del 15/01/2020, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;        

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice 

Identificativo Gara n. Z4A301A37E (prot. n. 49 del 07/01/2021) ; 
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VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della scadenza (20/01/2021) e successiva proroga del contratto senza retribuzione 

(prot. n 585 del 07/01/2021) con l’attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ; 

CONSTATA l'assenza  di Covenzioni Consip alla data del 07/01/2021, prot. n. 48, di convenzioni 

attive per l’incarico da RSPP; 

RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico da RSPP; 

CONSIDERATO l’art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii;  

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 51 del  07/01/2021; 

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione relativo all'incarico di RSPP, prot. n. 53 del 07/01/2021; 

VISTE le istanze pervenute;  

VISTO il decreto di costituzione della commissione di valutazione delle istanze prot. n. 1518 del 

18/02/2021; 

VISTO il verbale prot. n. 1576 del 19-02-2021 della commissione giudicatrice e la graduatoria 

formulata; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n. 1577 del 19-02-2021; 

 VISTA la Proposta per l' affidamento dell' incarico di RSPP (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii ), prot. n. 1579       

del 19/02/2021; 

 VISTA la rinuncia dell' Ing. Falco Ortensio, Presidente e legale rappresentante della ditta 

FenIMPRESE, assunta a prot. n. 2262 del 05/03/2021; 

TRASCORSI  i termini per eventuali ricorsi;    

 

                                                                    DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria definitiva: 
 

PROG.   NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

 

1 

 

DONATELLO DIANA 

 

53 
 

L' RSPP collocato utilmente  in graduatoria sarà contattato per sottoscrivere l’incarico. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.iccalderisi.edu.it. 

 

Villa Di Briano, 05/03/2021. 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.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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