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OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI RESPONSABILE S.P.P. 

 Cig: Z4B21A72BF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte ;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell'01/02/2001 in particolare gli artt. 33 e 40;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.1 del /02/2017 di approvazione del P.A. E. F. 2017 e la delibera n. 
11 del5/2/2004 e ss.ii.di approvazione del Regolamento acquisti beni servizi e forniture;  

CONSIDERATA la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art. 17 
comma 1 lettera B , D.lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

CONSIDERATO che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di 
RESPONSABILE S.P.P. non essendoci all'interno dell'Istituzione scolastica alcuna professionalità in grado di 
svolgere tale incarico; 

 RITENUTO l'affidamento diretto tramite procedura di selezione lo strumento negoziale più idoneo, 
nell'ambito delle procedura di acquisto in economia, a selezionare la figura professionale del 
RESPONSABILE S.P.P.; 

 RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VERIFICATA la copertura finanziaria;  

DETERMINA 

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

 Art. 2 di avviare la procedura di selezione per l’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)  ai sensi dell’art art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 7c. 6 del D.lgs. 
165/2001; 
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Art. 3 L’importo di spesa massima per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 2.800 lordo comprensivo di oneri 
fiscali per la durata di un anno dalla stipula del contratto; 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è individuato 
nella persona del DSGA  Sig. Francesco Scarabello; 

Art. 5 I dati forniti saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03. 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Di Muro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  del 
decreto legislativo n.  39/1993 


