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OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 34 D.I. 44/2001 - Affidamento diretto incarico di   
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D. Leg. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l’art. 17 che prevede  tra 

gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di RSPP per l’anno 2018; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’Istituzione Scolastica non dispone di 

professionalità che garantiscano le competenze di cui al Provv. Conf. Stato 
Regioni 26 gennaio 2006, n° 2407;  

VISTO l’art. 125 c. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei         

contratti pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o                            

forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da 

parte del Responsabile del procedimento; 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il 

valore del contratto non superi i 2.000 euro o altro limite deliberato dal 

Consiglio di Istituto; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001; 
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 

professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata  comprovata da 

pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni 

Scolastiche; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
VISTO il preventivo per l’espletamento dell’incarico di RSPP presentato dall?ing. 

Vittorio Milani, che presenta le stesse condizioni del contratto di prestazione 

professionale in corso; 
VISTI I contratti di prestazione d’opera per l’incarico di RSPP degli anni precedenti; 

CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e l’ing. Vittorio Milani non sono insorte 

contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 
VALUTATO positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dall’ing. Vittorio 

Milani nell’espletamento del precedente incarico; 

CONSULTATO il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’ art.50 del Dlgs 81/2008; 
VERIFICATA la copertura finanziaria, 
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DETERMINA 

  

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001, per n. 1 anno, 

decorrente dal 01/01/2018 per tutto l’anno 2018, l’incarico di RSPP (art. 33 D. Lgs. 81/2008 e s.m. 

e i.) all’ing. Vittorio Milani per un corrispettivo onnicomprensivo lordo di € 1.600,00, fatto salvo 

l’esercizio di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti; 

3. di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto 

in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del 

D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Licia Pietroluongo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 

 


