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OGGETTO: Determina dirigenziale di affidamento diretto di incarico di “Responsabile dei Servizi di
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro” ai sensi D. Leg.vo 50/2016 – art. 36, comma 2 –
per l’anno 2022.23

PREMESSO che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali
di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
VISTO
che l’art. 31 del citato D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni
ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e
dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;
VISTO
che ai sensi dell’art. 32, D. Lgs.81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta
responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro può avvalersi dell’opera di esperti
esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
CONSIDERATO l’art. 44 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 (funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività
Negoziale);
VISTO
il D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici;
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica convenzione CONSIP per
la “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi
dell’articolo 26, Legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n.388;
CONSIDERATO il carattere fiduciario dell’incarico di RSPP ( Cassazione penale- IV sezione- Sentenza n. 19523
del 15.05.2008 e Sentenza 2814 del 27.01.2011)
RITENUTO
opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con
il prof. Domenico De Vita -docente a tempo indeterminato presso l’Istituzione Scolasticanell’ambito del quale rapporto è stata acquisita una profonda conoscenza delle strutture
dell’Istituto e nel dettaglio degli edifici dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da
adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
VISTO
l’art.36 del D.Lgs. n° 50/2016 e in particolare l’art.25 del D.Lgs. n° 56/2017 che ha apportato
modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture
inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare l'art. 4 c. 4 che recita "Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno
delle spese ivi previste";
ATTESO
che l’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) di questo Istituto
scade il 21/09/2022;
ACQUISITO
il parere del RLS, prof. Domenico Baldo, prot. n. 8175 dll’8.09.2022
RILEVATA
la necessità di assegnare l’incarico di RSPP dell’Istituto per l’anno scolastico 2022.23 ed acquisita
la disponibilità dell’interessato
CONSIDERATI requisiti professionali, posseduti dal prof. Domenico De Vita, previsti dal D.lgs. N. 195 del
2003 per svolgere i compiti espressamente attribuiti sia dal D.lgs. 626/94 che dal T. U. n.
81/08 al R.S.P.P., nonché altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione al dirigente
scolastico per l’applicazione della predetta normativa

DETERMINA
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1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.L. n°50/2016, modificato
dall’art.25 del D.Lgs. 56/2017, all’affidamento di incarico, per il periodo 22/09/2022 – 21/09/2023
al prof. Domenico De Vita , in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché della redazione/aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi (DVR) e documento unico di valutazione rischi interferenti
(DUVRI), oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9.04.2008, n 81, alle stesse condizioni di
stipula del contratto in essere;
3. di provvedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera e di stanziare, quindi, a titolo
retributivo per l’incarico suddetto € 1.750,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Tale
compenso verrà liquidato direttamente dalla Scuola con fondi di bilancio.;
4. di delegare alla D.S.G.A. della scuola, Maria Rosa Contartese, la regolare esecuzione del presente
provvedimento.
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Maria
Gramendola.
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito
www.icrombiolo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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