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Determina n° 1          Firenze, 08/01/2018 
 
 
Oggetto: determina a contrarre per il conferimento dell’incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione 
                e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/08. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (da ora denominato RSPP) della scuola che intende avvalersene per il 
triennio 2017/2019 con decorrenza 01/01/2018; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e ss.mm.ii.; 
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. ii.; 
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; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 81/2008 “attuazione dell’art.1 Legge 03/08/2007, n° 123, in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. ii.; 
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n° 832 del 
29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile 
a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  
VISTO l’art.33 comma 1 lett.c del DI 44/2001 che prevede la delibera del Consiglio d’Istituto per l’accensione 
dei contratti pluriennali; 
CONSIDERATO che il costo del servizio presunto è di circa € 1200,00/annui comprensivi di IVA e che tale 
costo risulta congruo con le disponibilità economiche della scuola; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs.vo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
VISTE le soglie di cui all’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n° 50/2016; 
VISTO l’art. 63 del Decreto Legislativo n° 50/2016; 
VISTA la soglia fissata dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n° 44/2001; 
VISTO il D.I. n° 44 del 01/02/2001 - artt. 31, 32, 33 e 40 e ss. mm. ii. ed il Regolamento di questa 
Amministrazione per la selezione di esperti esterni; 
VISTA la Legge n°136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della Legge n° 
217/2010; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro in quanto non sono presenti nella Scuola le professionalità necessarie. 
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DETERMINA 

 
Art. 1 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole previste dalla legge per il conferimento dell’Incarico di Responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione. 

Art. 3 
Di valutare i requisiti delle offerte secondo i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione specificati nel bando 
di gara in allegato. 

Art. 4 
Di stabilire che il suddetto bando rimanga disponibile, per 15 giorni, sul sito web dell'Istituto Comprensivo 
Oltrarno. 

Art. 5 
Di aggiudicare l’incarico avvalendosi del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. C) del 
D. Lgs.vo 50/2016 dal Responsabile del Procedimento. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta se conforme a quanto richiesto. 

Art. 6 
L'incarico avrà durata 12 mesi a partire dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018. 
L'incarico deve essere svolto personalmente da chi firma il contratto. 
L'incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti da D. Lgs.vo 81/2008 
impegnandovi tutto il tempo necessario e avendo riguardo esclusivamente del risultato. 
L'incaricato si impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle funzioni svolte nell'ambito delle 
attività precedentemente indicate ed a far pervenire all'Istituto il programma degli interventi nei termini e nelle 
modalità del calendario concordato. 
Restano comunque in carico all'R.S.P.P. tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D. Lgs.vo 81/08 e 
successive integrazioni. 

Art. 7 
L'importo del servizio è di € 800,00 (ottocento/00) annuali + IVA, per un totale di € 488,00. 
La spesa verrà imputata alla scheda progetto P18 – Sicurezza nella scuola con utilizzo di Finanziamenti Statali 
del Funzionamento amministrativo/generale. 

Art. 8 
La prestazione d'opera occasionale avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto. La prestazione richiesta 
sarà retribuita con compenso forfettario di Euro 800,00 (+ IVA) omnicomprensivo, che sarà corrisposto entro 
trenta giorni dal termine della prestazione e successivamente all'emissione della fattura elettronica e alla 
produzione del DURC in corso di validità. 
 

Art. 9 
L’aggiudicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 32 commi 5, 6 e 7 del D. Lgs.vo 50/16. Il contratto viene 
stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 14 del D. Lgs.vo 50/16. 
L’Operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 
n° 136 del 13.08.2010, al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
  

Art. 10 
Viene individuata come Responsabile unico del procedimento il DSGA, Sig.ra Annarita Follone, alla quale si 
demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.  
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La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 
www.comprensivo-oltrarno.gov.it 
    
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Paola Salmoiraghi 
          Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa  
                            ai sensi dell’art.3c.2 D. Lgs.vo n° 39/1993 


