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Determina n° 4/2022  

CIG N° ZF534FF80C 

Prot. n° 348/06 

                                           Firenze, 28 gennaio 2022 
 

DETERMINA DI ACQUISTO DI SERVIZI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 C. 2 LETTERA a) del D. Lgs.vo   n° 50/2016, MODIFICATO DAL DECRETO 

CORRETTIVO N° 56/2017, DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROESSIONALE 

OCCASIONALE PER INCARICO RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto che il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Ingenuo, nella propria qualità di titolare e 

rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo Oltrarno di Firenze, nonché, ai sensi del D. 

Lgs.vo 292/1996, "datore di lavoro" della medesima istituzione scolastica, deve dare pieno 

assolvimento agli obblighi previsti dal D. Lgs.vo 81/2008, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Visto che, ai sensi del decreto citato, il datore di lavoro provvede alla designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Visto che il Dirigente medesimo non possiede i titoli (art. 32 comma 8 D. Lgs.vo 81/2008) per 

ricoprire direttamente tale ruolo; 

- Visto che, all'interno dell'istituzione scolastica non è presente personale che soddisfi tale 

requisito (art. 32 comma 9 D. Lgs.vo 81/2008) e, conseguentemente, che il Dirigente Scolastico 

intende conferire esternamente alla scuola l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di RSPP; 

- Visto che le istituzioni scolastiche, ai sensi del D. Lgs.vo n°165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, qualora non siano in grado di far fronte con personale interno possono conferire 

incarichi ad esperti esterni di provata competenza; 

- Visto che il D.I. 129/2018, concernente la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni 

scolastiche, consente la stipula di contratti di collaborazione con esperti esterni per lo 

svolgimento di particolari attività; 

- Visto che il D.M. 382/98 prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a 

svolgere il compito di RSPP e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionale, l'incarico 

possa essere affidato ad un professionista esterno; 

- Visto che in data 09/12/2021 è pervenuta all'Istituto Comprensivo Oltrarno l'offerta n° Q-360-

2021 da parte della Società Q&S Qualità e Sicurezza, avente per oggetto “Incarico RSPP” nella 

quale è indicato, nella persona del Presidente del CdA della Società, Ing. Alessandro Ottanelli, 

colui che risulta avere, in base al curriculum agli atti della scuola, le competenze professionali e 

l'esperienza necessaria per svolgere il suddetto incarico; 

- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – modificato dal 

Decreto correttivo n° 56/2017 -  alla luce dei sotto indicati requisiti: a) possesso, da parte dell’operatore 

economico individuato affidatario dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, 
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lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); b) 

della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 

deve soddisfare; c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione; d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di acquisto per le la fornitura di materiale di cui 

all’oggetto; 
- Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dover provvedere all’acquisto in oggetto richiamato;  
- Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti il 

ricorso alla procedura dell’affidamento diretto; 

- Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000,00 

(sotto soglia); 
- Accertata la disponibilità di bilancio, sulla base dell'esercizio finanziario 2022;  
- Dichiara, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge n. 190 del 2012 e lo 

rende immediatamente esecutivo; 

- Vista la regolarità dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze degli atti tutti 

richiamati nei punti che precedono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 

dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal medesimo 

proponente a mezzo di sottoscrizione della presente; 

 

DETERMINA 

Art. 1 -  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 – di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura di servizi in oggetto indicato, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n° 50, al fornitore “Qualità e Sicurezza s.r.l.” 

con sede legale in Via Garibaldi 7/r, 50123 Firenze (FI); 

 

Art. 3 – di imputare ad apposito impegno di spesa di € 1.939,80 comprensivo di IVA alla scheda di bilancio 

Aggregato A01/02 – Sicurezza nella scuola del programma annuale 2022. Il relativo pagamento sarà 

corrisposto al 50% all’assunzione dell’incarico e al 50% allo scadere dell’undicesimo mese, successivamente 

all'emissione della fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale con CIG ZF534FF80 e alla produzione del DURC in corso di validità; 

 

Art. 4 – di individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Ingenuo 

alla quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento.  

 

Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.ic-oltrarno.edu.it  

nella sezione Albo online.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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