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OGGETTO: Determina di avvio procedura per l’individuazione di R.S.P.P. (Responsabile Servizio  
Prevenzione e Protezione)  per il triennio 2018 /2021  

CIG: Z85224D6B4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO che il contratto con l’RSPP è scaduto il 31/01/2018; 
VISTO            il decreto legislativo 81/2008 e in particolare: 

  l’art. 17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la      
  designazione del RSPP;   
  l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;  
  l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di addetto e             
  responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le       
  priorità   con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al   
  servizio;  
  l’art. 33  che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO           il D.lgs 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto D.lgs  
           n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO         che in questa Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti  
                    necessari per l’incarico di RSPP;   

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del  
                     servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso           

                     dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità         
                      di acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione  
                      Consip.  
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 VISTO         la delibera  del Consiglio di Istituto n. 26 del 12/02/2018 con la quale viene   
                     autorizzato il Dirigente Scolastico a stipulare un contratto di durata triennale per la           
                     funzione di R.S.P.P., con vincolo di spesa annuale e con la possibilità, in ogni  
                     annualità, di recesso da ambo le parti;  
VISTO         la delibera del Consiglio d’istituto n.25 del 12/02/2018 di approvazione del Programma      
                    Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’avvio della procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli per l’affidamento 
dell’incarico di RSPP in questa Istituzione scolastica, mediante stipula di contratto di prestazione 

d’opera professionale da conferire ad un professionista che assicuri affidabilità e garanzia.  per il 
triennio 2018/2021.  

Di  approvare il bando di gara ed i relativi allegati. 
 

                                                               Art.3 
L’importo di spesa per la realizzazione dell’incarico di cui all’art. 2 è stabilito in € 1.700,00 
(millesettecento/00 euro) annuali  omnicomprensivo di spese, iva e altri oneri per legge. Di disporre 
che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti.  
Di imputare, per ogni esercizio finanziario di competenza, la spesa prevista per i singoli anni 
scolastici. 

                                                               Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione delle domande e dei curriculum 
pervenuti all’Istituto nel termine fissato nel suddetto bando da parte di apposita Commissione 
interna all’uopo nominata. 

                                                              Art. 5 
 Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Marianna Stefania Ladisi. 
 
 
 Il presente provvedimento è affisso all’Albo on line dell’Istituto. 

 
   

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


