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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico annuale di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17. comma 1 lett. b), D.Lgs. 9.4 .2008 

n. 81, e ss. mm. e ii. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

ATTESO  che si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione del 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con stipula del relativo 

 contratto di durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

TENUTO CONTO  dell’emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia da Covid 19; 

RILEVATE   le esigenze e le necessità della Scuola per consentire un sicuro e regolare svolgimento 

   dell’anno scolastico 2020/2021 e regolare avvio dell' a. s. 2021/2022; 

VISTE    le disposizioni normative emanate a seguito dell’emergenza Covid 19; 

VISTO   il Piano di sicurezza antiCovid19 emanato da questa Istituzione Scolastica  

CONSTATATO  che i comuni di Sant’Elia Fiumerapido e Vallerotonda non hanno dato 

riscontro alla ns. nota - prott. nn. 561 e 607 - di messa a disposizione di RSPP 

già contrattualizzati dagli stessi Enti Locali; 

CONSIDERATO  all’interno dell’istituzione non vi è la figura professionale necessaria; 

ATTESO  che si rende necessario ricorrere a personale esterno; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto relativo all'individuazione di esperti esterni;  

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 
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  .ii.; 

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 del Presidente della Repubblica 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; 

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. ed in particolare l'art. 7 c. 6 contenente norme 

relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare 

esperti per particolari attività; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti  dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

all’articolo 1,  comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 

129/2018; 

VISTO   il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e e ss. mm. ii.; 

VISTO  il D. Lgv n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante 

   istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

   scolastiche; 

VISTO                   il programma Annuale E. F. 2021; 

VERIFICATA    l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 

RITENUTO     di procedere alla scelta dell’esperto tramite AVVISO PUBBLICO;   

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA  

Art. 1  

È indetta la procedura per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per l'anno finanziario 2021 di durata annuale, a decorrere dal giorno di sottoscrizione 



del relativo contratto, mediante procedura comparativa tramite "AVVISO PUBBLICO" rivolto al 

personale interessato ed in possesso di titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.  

L’Avviso Pubblico è parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, è stabilito per il valore di 

€ 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensivo di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e/o altro onere. 

Art. 3 

Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990  il Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini. 

ART. 4 

 La presente determina è pubblicata all'albo online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente -  "Bandi di Gara e Contratti"- del sito web  dell’istituto: 

 http://www.icsanteliafiumerapido.it 

 
 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Roberto PELLEGRINI 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                     del codice Amministrazione Digitale  

                                                                                          e norme ad esso connesse 
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