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DETERMINA N. 36 
 

OGGETTO: Determina avvio procedura affidamento incarico RSPP anno 2021_Decreto legislativo n. 81/2008 – 

Affidamento incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed aggiornamento documento 

di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.Lgs 81/2008 (attuazione dell’art. 1, L.03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro); 

VISTO il c. 6 dell’art 7 del d.Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. per garantire la sicurezza dei plessi dell’I.I.S. 

Federico II di Svevia di Melfi (PZ); 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 30/10/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 1 del 03/11/2020 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per l’annualità corrente; 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal Regolamento d’Istituto di 

cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 dell’03/11/2020; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il il Programma Annuale e.f. 2020, regolarmente deliberato e vistato dai revisori dei conti; 
VISTA la nomina del RUP di cui al prot. n. 3196 del 04/11/2020; 
CONSIDERATO che il RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del T.U.; 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 

uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della 

pubblica amministrazione; 

RITENUTA la necessità di derogare dall’obbligo di fare ricorso al MEPA per ottenere un risparmio dei costi e per 

soddisfare l’esigenza che l’affidatario dell’incarico sia presente sul territorio, considerata la peculiarità del servizio 

relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

DETERMINA 

 di avviare la PROCEDURA DI GARA per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione mediante avviso ad evidenza pubblica sul sito istituzionale; 

 di seguire il seguente ordine di affidamento rispetto alle candidature eventualmente presentate: 

- personale interno all’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ); 

- personale interno alla Pubblica Amministrazione; 

- personale esterno; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.500,00 (omnicomprensivo oneri fiscali e previdenziali). 

da imputare sul capitolo A 01 02 del programma Annuale e. f. 2020; 

 l’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata annuale. 

 di autorizzare la direttrice S.G.A. Rag. Lidia QUARANTA ad operare in tal senso. 

 di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti del dirigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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