
 

Al Personale dell’Istituzione scolastica 
All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto  
 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - Conferimento Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per 

gli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii. mediante procedura 

di affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lett.a)  del  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

CIG: ZEB3849308. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

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 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 n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss. mm. ii;  

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) relativo all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 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;  

VISTA la nota MIUR – Autorità di gestione prot. n. 0031732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

VISTE le linee guida di attuazione del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

PREMESSO che si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art 17 comma 1 lettera b, 

D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;  

TENUTO CONTO delle ulteriori e urgenti disposizioni in materia di sicurezza, imposte all’Istituto a seguito della pandemia da 

coronavirus;  

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 de 

Servizio di Prevenzione e Protezione;  

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

luoghi di lavoro;  





VISTO che l’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione all’interno dei luoghi di 

lavoro o incarica persone o servizi esterni a fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 

dell’elaborazione di procedure protettive da porsi in atto per la salvaguardia e la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;  

VISTO che ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria responsabilità collegata alla figura del Datore di 

Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti esterni per incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;  

VISTO il D.lgs. n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n.81 del 09 aprile 2008, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell'articolo l della Legge n. 123 del 03/08/2007, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi 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;  

VISTO il D.L. n. 382 del 29/09/2008 "Regolamento di applicazione D. Lgs. n. 81/2008", che, in assenza di personale della scuola 

disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, prevede la possibilità di affidare l'incarico ad 

un professionista esterno; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d'Istituto in 

data 17.09.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie 

di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO E CONSIDERATO quanto recita l’art. 32, comma 8 e 9, del D.L.gs. n. 81/2008: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione 

professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo 

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo che si dichiari a tal fine disponibile”; 

RILEVATA l’assenza tra il personale interno di professionalità attinenti al compito e al ruolo specifici di RSPP; 

ATTESO che l’incarico di RSPP presso questo Istituto è scaduto e che questo Ufficio ha necessità di provvedere con urgenza 

all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) per la durata di anni 1 (uno);  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un esperto esterno alla struttura organizzativa dell’Istituto idoneo ad esperire il 

suddetto incarico, mediante affidamento diretto configurandosi in un “incarico fiduciario” del Dirigente Scolastico; 

VISTA l’offerta economica per incarico di RSPP Esterno (per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008 - Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro), presentata dalla GIS CONSULTING, acquisita al prot. 6838 del 18.10.2022, con sede in Giugliano in Campania (NA) 

alla Via Concezione n. 11 rappresentata da: 

- Vincenzo Pianese - Ingegnere, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12792; 

- Giovanni Miraglia - Architetto, iscritto all’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Napoli con il n. 5451; 
RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria 
procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei beni/servizi richiesti è compresa nel limite 
di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
CONSIDERATO che si stima una spesa complessiva di € 1.300,00 euro IVA inclusa;  
SENTITO il Direttore S.G.A., 
 

DETERMINA 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 

Di affidare, per i motivi citati in premessa, l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione d’Istituto alla GIS 

CONSULTING nella persona dell’architetto Giovanni Miraglia, individuato dalla stessa GIS Consulting per aver presentato offerta 

idonea, per un importo pari a € 1.300,00 (Iva inclusa), tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare. 

ART. 3 

 

Di autorizzare la spesa complessiva € 1.300,00 (IVA inclusa) da imputare sull’aggregato A01 del Programma Annuale, dell’esercizio 

finanziario 2022. 



ART. 4 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Margherita Diana. 

 

ART. 5 

Di assegnare la presente determina al Direttore SGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi alla stessa; 

 

ART. 6 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo di 

questo Istituto e sul sito web Sezione Amministrazione trasparente https://www.mondragonesecondo.edu.it . 
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