
 
 

Prot.n. 3063/A23                                                                                                       Celenza Valf.re lì, 02/10/2017 

Agli Atti della Scuola 

Sito WEB della scuola www.isc-montidauni.gov.it 

 
 

Determina a contrarre di affidamento diretto per l’ Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro  ex D.Lgs 81/08. ai sensi D. Leg.vo 50/2016 
– art. 36, comma 2 – 

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO  che il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della 
prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure 
generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 
 

VISTO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di 
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 
dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la 
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro, in particolare l’articolo 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 (RSSP); 
 

PREVISTO che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto 
espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi 
a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del R.S.P. P. così come 
integrato dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare, gli articoli 17, 31, 32, 33 unitamente alle successive modificazioni ed integrazioni;  

 
VISTO che ai sensi dell’art. 32, D.Leg. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta 
responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro può avvalersi dell’opera di esperti esterni 
per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 
 
LETTO il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in assenza di 
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico 
professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  
 

VISTO che la scelta del R.S.P.P. rientra nei poteri del Dirigente; 
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ATTESO  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP); 
 
RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Ufficio  sono  venute meno, figure 
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici; 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 che prevede, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro; 
 
TENUTO CONTO  del  carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
 

CONSIDERATO che a seguito di eventi che hanno portato a dover intervenire sugli edifici per 
garantirne la sicurezza; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° settembre  2017 questa Istituzione scolastica è sprovvista 
del R.S.P.P. per scadenza dell’incarico al docente interno, non più presente nella scuola; 
 
CONSIDERATO che la globalità degli interventi prevede nuove attività, è indispensabile la 
continuità della figura dell’ R.S.P.P. ; 
 
CONSIDERATO  che per il servizio in questione è previsto un importo non superiore ad € 2.000,00 ; 
 
PRESO atto che questa istituzione scolastica può pertanto proceder autonomamente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di procedere all’affidamento per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 
 
2.. di conferire l’incarico tramite affidamento  diretto in base all’art. 36 (comma 2 lett. a) 
 

                                                                                           F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              Prof.ssa Rosa MANELLA         

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 

 


