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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
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e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Determina a contrarre n. 82
Prot. n.
Del 26/06/2016

Determina per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG ZCB1A6B13E
Attivita'/Progetto
A01
Data
26/06/2016
IL DSGA
Dott.ssa Serena Antimi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

l’art.7 comma 6 del D. Lgs.vo 165/2001;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, - “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto in data 18/02/2015, relativa all’approvazione del
Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2016;
RILEVATA
la necessità di nominare la figura del RSPP di questa scuola;
CONSIDERATO che l'incarico di RSPP comporta prestazioni professionali di natura specialistica, che inducono
a non optare per lo svolgimento diretto dei compiti propri del responsabile del servizio, come
previsto dall'art 34 D.Lgs 81/2008;
VERIFICATO
che all'interno di questa Istituzione Scolastica non vi è personale competente e disponibile
ad assumere l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti dettati dall'art.32 del
D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs106/2009, al quale affidare l'incarico di RSPP, seguendo le
procedure e modalità previste dai commi 8 e 9 art. 32 del D.Lgs 81/2008, sia tra il personale
dell'amministrazione scolastica della provincia di Bologna, sia tra terzi estranei
all'amministrazione;
VALUTATA
l'opportunità di richiedere, mediante pubblico avviso, le candidature all'affidamento;
VERIFICATA
per quanto riguarda la modalità di scelta dell'incaricato tra gli estranei all'amministrazione,
l'attuale assenza di convenzioni quadro attive stipulate da parte della Consip spa per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n.488/1999
e s.m.i., aventi ad oggetto forniture comparabili con quella inerente la presente procedura;
RITENUTO che ricorrano in questo caso le condizioni per individuare con procedura pubblica una figura
professionale cui affidare la funzione di RSPP;
VISTO
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
ATTESO
che il costo preventivato dei servizi da acquistare, sulla base della spesa indicativa sostenuta
nel pregresso e desunta da indagini presso scuole viciniori, rimane al di sotto della soglia
indicata all’art. 35 e nello specifico all’art 36 co. 2 D. Lgs. 50/2016 – e che detto costo è altresì
inferiore al limite di spesa ex art.34 primo comma del D.I.44/2001, individuato in € 5.000,00
e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del D.S. previa pubblicazione del
bando di gara;
ASSICURATA la copertura finanziaria del costo del servizio nella disponibilità di fondi statali nella scheda
A01 del Programma Annuale 2016;
STABILITI
gli elementi essenziali della determina a contrarre come di seguito si indica:
a) fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: necessità di assicurare
il servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2016-17;
b) oggetto del
contratto
Incarico annuale
di Responsabile
del Servizio di Prevenzione
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c) valore economico: il costo massimo preventivato a base d'asta è pari ad euro 750,00
onnicomprensivi (iva esclusa);
d) forma del contratto : Contratto in forma di SCRITTURA PRIVATA;
e) durata del rapporto: un anno dalla formalizzazione dell’incarico;
e) clausole ritenute essenziali : la Ditta/professionista/consulente che si aggiudicherà il
contratto dovrà attenersi al capitolato integrato nel bando di gara;
f) modalità di scelta del contraente Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 D.
Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l'avvio della procedura comparativa, per l'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, mediante avviso pubblico.
Art. 3
Di adottare quale criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 c.
2 D.Lgs 50/2016;
Art. 4
Di dare atto che il costo massimo preventivato a base d'asta è pari ad euro 750,00 (iva esclusa) e che l'importo
stimato per l'acquisto del servizio di cui all'oggetto è coperto da fondi disponibili per il funzionamento
amministrativo A01
Art. 5
Di far salva per l'Istituto la possibilità di avvalersi delle seguenti modalità e condizioni :
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto;
- di demandare ad apposita Commissione l'apertura delle buste delle offerte degli operatori economici che
parteciperanno alla gara;
- qualora Consip Spa attivasse successivamente all'indizione della presente gara e prima dell'aggiudicazione
definitiva, una convenzione relativa alla medesima fornitura, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni
contrattuali proposte da quest’ultima risultassero più convenienti di richiedere all’aggiudicatario provvisorio
di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa;
- in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio in seduta pubblica;
- il presente affidamento è subordinato alla verifica dei requisiti di ordine generale, a norma del D. Lgs.
50/2016 art. 80 e 83, nonché alla produzione, da parte dell’affidatario, dell’attestazione di assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- l’istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dagli interessati;
- l'affidatario dovrà svolgere personalmente l’incarico, trattandosi di rapporto fiduciario intuitu personae, ed
è per questo che la attribuzione dell’incarico sarà fatta ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, visti
i risultati della selezione;
-è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte
rivelasse inadempimento della prestazione.
Art. 6
Di corrispondere l'importo di aggiudicazione, previa:
-emissione di regolare fattura elettronica (qualora ne sussistano i presupposti)
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- nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi importi
-con modalità di pagamento 30gg d.f.m.f.;
- verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. o attestato corrispondente) prescritta dalla vigente normativa.
Art. 7
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, è il seguente: ZCB1A6B13E.
Art. 8
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maria Anna Volpa, Dirigente
Scolastico;
Art.9
Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto e di trasmetterla per conoscenza al
Consiglio di Istituto.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa
f.to Maria Anna Volpa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93
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