
 
 

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

Agli Atti della Scuola 

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

 

 
 

Oggetto: Determina di Affidamento diretto per l’ Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi D. Leg.vo 50/2016 – art. 36, 
comma 2 – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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); 
 

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; 
 

VISTO 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  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici; 
 
VALUTATA positivamente la serietà professionale dell’Arch.. Massimo Giuseppe NENNA 
nell’espletamento delle funzioni di R.S.P.P. nell’incarico ricoperto fino al 31 agosto 2017, come 
docente interno; 
 
TENUTO CONTO  della disponibilità pervenuta, dell’Arch. Massimo Giuseppe NENNA, di accettare 
l’affidamento di un nuovo incarico annuale di R.S.P.P. ,come esperto esterno all’istituzione 
decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.); 
 

DETERMINA 
 

di dichiarare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per 1 (uno) anno, 
decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.), alla persona dell’Arch. Massimo Giuseppe 
NENNA, per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge pari ad € 1.586,00 
(millecinquecentottantasei,00) onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi (aliquota 
IVA nelle misure di legge e contributi INARCASSA 4%) fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere 
in qualsiasi momento dal contratto per comprovati inadempimenti; 
 

I pagamenti saranno corrisposti previa emissione di fattura a 30 gg. 
 
 

di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 

                                                                                            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) 

 
 


