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 ALL’ALBO \ SITO WEB 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER LO SVOLGIMENTO DI RESPONSABILE SPP - Decreto Legislativo 81/2008.  

CIG : Z532F61EB5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, 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 l’incarico di RSPP presso questo Istituto è scaduto e che questo Ufficio ha 
necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione (RSPP) dell’Istituto Comprensivo “Padula” di ACRI; 

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DATO ATTO  che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure  
professionali disponibili e formate ad esperire il suddetto incarico, come da Verbale 
Collegio dei Docenti n.1 del 4 settembre 2020 e che nessuna richiesta è pervenuta 
in tal senso dal personale interno all’Istituzione Scolastica; 

RITENUTO  che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata; 

TENUTO CONTO  del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
RITENUTO OPPORTUNO incaricare per l’anno scolastico 2019/2020 l’arch. Francesco Scaglione, 

nato ad ACRI il 3/01/1969 , CF SCGFNC69A03A053X per l’espletamento delle 
funzioni di responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, professionista in 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

CONSIDERATO  che l’arch. Francesco Scaglione ha già ricoperto il ruolo di RSPP nelle Istituzioni 
Scolastiche, è formatore in materia di Sicurezza e nei suoi precedenti incarichi ha 
dimostrando comprovata professionalità e competenza; 
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CONSIDERATO  che tra l’Istituzione scolastica e l’arch. Francesco Scaglione non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” il quale 
stabilisce che per l’affidamento dei servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTO il D.Lgs. 129/2018 che ha modificato il D.I. n. 44/2001 (regolamento di contabilità 
delle istituzioni scolastiche); 

VISTO   il maggior limite di spesa deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
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;  

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.;  

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

DATO ATTO  che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure 
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico;  

ACCERTATO  che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica 
convenzione CONSIP per la “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo 
alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23/12/1999,n.488 
e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000,n.388;  

RITENUTO  che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, e che, pur nel rispetto del 
principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si è 
privilegiato il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza nel 
settore; 

CONSULTATO  il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008; 
VALUTATI  positivamente i titoli culturali e professionali, debitamente documentati in apposito 

curriculum presentato l’arch. Francesco Scaglione e depositati agli atti della scuola; 
RITENUTO  opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale 

intercorso con l’arch. Francesco SCAGLIONE, nell’ambito del quale è stata 
acquisita una profonda conoscenza delle strutture dell’Istituto e nel dettaglio degli 
edifici dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di 
sicurezza degli ambienti di lavoro;  

VISTO  l’art.36 del D. Lgs.n°50/2016 e in particolare l’art.25 del D. Lgs.n°56/2017 che ha 
apportato modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede che “per 
servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”; 

ACCERTATA   la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario;  
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TENUTO CONTO  che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
DURC;  

ATTESO   che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell’Istituto;  

ACQUISITA  la disponibilità dell’arch. Francesco Scaglione a ricoprire per un anno dalla 
sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.);   

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento diretto del servizio di RSPP ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.; 

2. Di incaricare dal 17.12.2019 al 16.12.2020, l’arch. Francesco Scaglione per l’espletamento delle 
funzioni di responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché della redazione del documento 
di valutazione rischi (DVR) ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e di tutti gli 
adempimenti connessi al ruolo e di tutti i documenti necessari all’efficiente espletamento 
dell’incarico; 

3. Di incaricare l’arch. Francesco Scaglione di tutti gli adempimenti connessi all’emergenza da Covid-
19 in relazione al ruolo di RSPP; 

4. 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; 

5. Di corrispondere all’arch. Francesco Scaglione la somma pari a € 2.300,00 (onnicomprensive) per 
l’incarico de quo e di imputarla al relativo capitolo di bilancio; 

6. Di incaricare il DSGA dell’istituto ad emettere mandato di pagamento a scadenza contrattuale in 
favore dell’arch. Francesco Scaglione solo dopo avere verificato la regolarità del servizio offerto; 

7. Di notificare la presente all’interessato; 
8. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, 

nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010;  

9. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, dott.ssa Francesca Cesati, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;  

10. Di evidenziare il CIG n° Z532F61EB5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
11. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 2.300,00, di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio;  
12. Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 

agosto 1990, quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
Dott.ssa Simona Sansosti; 

13. Di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web nella sez. 
amministrazione trasparente. 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     Dott.ssa Simona Sansosti  
                Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
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          D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
  


