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Prot. n. vedi segnatura                                        S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

  
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento dell’incarico di formatore del personale per corso addetti 
antincendio , ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.   

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art. 32, comma 2, che 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte”; 
VISTO in particolare l'art. 36 c, 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00; 
VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;” 
VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, art. 17, che prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 
prevenzione e di protezione e di nominarne il responsabile (R.S.P.P.); 
VISTO l'art. 31 del decreto legislativo 81/2008 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e 
protezione; 
VISTO l’art. 33 del decreto legislativo 81/2008 che individua i compiti cui provvede il Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione; 
CONSIDERATO che nessuno tra il personale della scuola ha i titoli e le competenze per svolgere tale compito; 
CONSIDERATO che il prof. Ing. Vittorio Milani, già RSPP di questo istituto, ha presentato il proprio curriculum 
e l’autorizzazione del proprio Dirigente allo svolgimento di attività presso altri istituti; 
CONSIDERATO che il prof. Ing. Vittorio Milani, è in possesso dei necessari requisiti e non si trova in condizioni 
di incompatibilità; 
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Di aderire all’offerta dello Studio Tecnico – Ing. Milani Vittorio per la formazione del personale per un costo 
lordo di euro 550 (cinquecentocinquanta) e dare mandato al DSGA per predisporre gli atti necessari alla 
liquidazione della spesa. 
 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

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