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                     Venegono Superiore, 25 novembre 2020 

 
                            Atti - Albo                            
 
Oggetto: determina a contrarre per affidamento di incarico per attività di RSPP e relativa aggiudicazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art. 18 comma 1, lett. A del D.Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi 
del datore di lavoro, quello di nominare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 33 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del RSPP; 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha colpito il nostro Paese generando 
nuove esigenze in termini di sicurezza; 
 

CONSIDERATO   che su una materia specialistica così importante dal punto di vista normativo è   
fondamentale garantire continuità con chi conosce la realtà scolastica; 

  
VERIFICATA  che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di RSPP; 
 
SI RENDE NECESSARIO  procedere all’affidamento diretto dell’incarico alla Ditta GIDA di Giosuè Cava per 

un importo pari a: 
1.  un corrispettivo canone annuale di € 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa, 

comprensivo di una visita mensile e di una riunione periodica; 
2. eventuali prestazioni straordinarie a € 30,00 (trenta/00) p/ora o max giornaliero 

€ 200,00 (duecento/00) per 8 ore fino ad un massimo di € 260,00 
(duecentosessanta/00); 
 

VISTO  il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne 
accertano l’idoneità e le competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza 
alle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Sig. Giosuè Cava; 

 
VISTA la disponibilità e l’accettazione di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e protezione per l’istituto in oggetto così come previsto ai sensi e per 
gli effetti del d.lgs. 81/08 e seguenti;        
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VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  
 

VISTA la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo 
e accesso ai documenti amministrativi;  
 

VISTO il D. Lgs n. 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali; 
  
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 ottobre 2018 che conferma 

l’elevamento a € 10.000,00 del limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 

CONSIDERATO 
 

il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
di Istituto in data 17 febbraio 2020 con delibera n. 17; 
 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2222; 
 

ACCERTATA la validità economica della proposta effettuata anche per il corrente anno 
scolastico; 
 

ACCERTATO che per la realizzazione dell’attività in oggetto è prevista apposita risorsa 
finanziaria nel Progetto P04/01 – Formazione del sopracitato Programma 
Annuale e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa 
necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della 
fornitura;  
 

ACQUISITO  il codice CIG Z832F71BDC  ; 
  
 determina 

 
  

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2. di procedere all’ affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

per l’istituto in oggetto al Sig. Giosué Cava così come previsto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 
per l’anno 2017/2018, secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di 
contabilità dell’amministrazione (D.I. n. 44/01): affidamento diretto; 

3. di aggiudicare l’appalto in parola al Sig. Giosué Cava per l’importo di € 1.300,00 (milletrecento/00) più 
eventuali prestazioni aggiuntive fino a un quinto (€ 260,00) dell’imponibile previsto, quindi per un 
imponibile massimo di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00); 

4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica   
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e   
fiscale;   

6. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 
Dott. Santo D’Angelo. 

 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell‘Istituto.     
 
 

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Santo D’Angelo 
                                        (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

                                         dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


