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Manduria, 9 novembre 2020  

 

Albo on line di Istituto 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Avviso interno per assegnazione incarico  

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di  

  lavoro a Personale Interno D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni    

  sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;  

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  L’art. 40, comma 1° della Legge 27.12.1997, n. 449 che  consente alle Scuole la   

    possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari   

    attività ed insegnamenti;  

VISTO  il dpr 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 interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla 

  gestione amministrativo-contabile delle II.SS., ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

  legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO  il d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;  

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 che prevede la determina a contrarre prima dell'avvio delle  

  procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

  definiti dall’articolo 25, comma 2, del d.lgs. 165/01, n. 165, dell’articolo 1, comma 

  78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del citato d.i. 129/2018;  

 VISTO  il Regolamento di Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

  alle soglie di rilevanza comunitaria e interventi del Cons. di Ist. nell’attivita’  

  negoziale; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del d.i. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio  

  d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

  dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 

  del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 

  servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

  50 dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”;  
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VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, come modificato  dall’art. 1, comma 495, L. 

  n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e  

  periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad   

  approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip Spa;  

VISTO  Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti che  consente al Dirigente  

    Scolastico di operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno allorquando ricor- 

    rono presupposti quali il rapporto fiduciario o l’l’infungibilità del professionista;  

VISTA  l’art.17 c.1/b del D. Lgs. 81/2008; 

ATTESO  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico 

  di RSPP in scadenza il 31 gennaio 2021; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

                       della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

RITENUTO di affidare l’incarico a personale interno all’Istituzione scolastica  in possesso delle 

  certificazioni  come per Legge; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio;  

ATTESO  che per tale incarico sono stanziati Euro 2.000,00; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento  trova copertura nel  Programma 

  Annuale 2021; 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

 

DETERMINA  

 

1. Di procedere ad un avviso interno al fine di rilevare professionalità e disponibilità ad accettare 

l’incarico di RSPP di questo Istituto  a far data dal  1° febbraio 2021 fino al 31 gennaio 2022 , 

per un costo pari a € 2000,00 omnicomprensivo tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione scolastica. 

                   

2.Il Dirigente scolastico nomina se stessa quale responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e quale direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

d.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;  

 

3Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’istruzione Scolastica  

www.einaudimanduria.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 

 
                                                                                   Il presente documento è firmato digitalmente                                                                                     

        ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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