
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

ALL’ALBO PRETORIO  
ATTI  

 

CIG ZDE2678810 

DETERMINA 

OGGETTO: Proposta di affidamento incarico professionale di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ed aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di 
lavoro — CIG ZDE2678810 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. n.56 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO_il D.I. n, 129/2018. concernente “Regolamento concernente. le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA La partecipazione alla procedura di gara per l’ affidamento incarico professionale di 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed aggiornamento documento di 
valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro  

VISTO il Bando prot. 3795 del 26/11/2018 - Decreto legislativo n. 81/2008 -- Affidamento 
incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed 
aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro — 

VISTO  il verbale, formulato  in data 18/12/2018 prot. N. 4185   dalla Commissione Giudicatrice 

nominata dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 3287 del 11/10/2018; 

Esaminato il verbale,  quale proposta di aggiudicazione;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
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A. di affidare l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed 
aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro in via provvisoria all’ing. 
Vittorio Milani  nato a Sora  (FR) il 19/01/1959 e residente in Sora  — CF : LNVTR59A19I838N—  

B. di procedere tempestivamente all’avvio delle fasi successive della procedura in vista della 
stipula del contratto; 

C. di stipulare idoneo contratto per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ed aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di 
lavoro mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai 
sensi dell’art. 32 del d. Igs. n. 50/2016);  

D. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 1400,00 incluso IVA, a carico 
del Programma Annuale e. f, 2019, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore 
S.G.A. ad operare in tal senso;  

E. di precisare, sin da ora, che:  

1. il destinatario dell’incarico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi;  

2.  il destinatario dell’incarico si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità;  

3.  il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di 
cui all’art. 86 del d. Igs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;  

4.  si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante 
l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, 
comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016; F. che il presente provvedimento sarà pubblicato 
sull’Albo pretorio  sul sito dell’Istituto www.icsanteliafiumerapido.it 

5. che la proposta di affidamento dell’incarico professionale di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ed aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui 
luoghi di lavoro diverrà-definitiva-ed-efficace-solo-dopo-la verifica del possesso dei 
requisiti-ai-sensi-del-D--Lgs: 50/2016 e trascorsi 5 giorni senza reclami. 

Avverso il presento decreto è ammesso reclamo entro 5 giorni lavorativi. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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