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In Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
DETERMINA
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto di incarico di RSPP
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.Lgs 81/08, in particolare l’art. 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 (RSPP);
Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro;
Atteso che questa istituzione scolastica ha l’obbligo di provvedere all’affidamento dell’incarico di RSPP per
l’a.s. 2021/2022;
Visto l’art. 7, co. 6 del DLgs 165/01;
Accertato che l’istituzione scolastica non dispone all’interno del proprio organico di professionalità che
possano garantire le competenze funzionali all’espletamento dell’incarico;
Vista la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 22 febbraio 2019;
Ritenuto che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da
garantire un’assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici
ed istituzioni scolastiche;
Tenuto conto del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP (Cassazione penale, IV sezione, sentenza n. 19523
del 15/05/2008 e sentenza n. 2814 del 27/01/2011);
Vista la determina di avvio della procedura finalizzata all’affidamento diretto previa consultazione di
operatori economici del settore n. prot. 7166 del 23.11.2021 VI-2-1;
Visti i tre preventivi pervenuti;
Precisato che non si è potuto consultare il RSL, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/08, in quanto, pur essendovi
persona che si è proposta a tale incarico, la stessa deve svolgere la prevista attività di formazione;
Verificata la copertura finanziaria;
Considerato che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena autonomia per
importi fino a €. 10.000,00 (IVA Esclusa);
Visto il preventivo presentato dallo Studio Tecnico dell’Architetto Elena Pasini corrente in Via Laghi n.155
Urbana (PD) le cui condizioni risultano essere adatte alle nostre necessità;
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Considerato che la predetta ha tutti i requisiti, i titoli culturali e professionali di cui al T.U. 81/08, D.lgs 106/09
e dal D.lgs 195/03;
Tutto ciò visto e rilevato
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DETERMINA
-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di conferire per l’a.s. 2021/2022 l’incarico di RSPP allo Studio Tecnico dell’Architetto Elena Pasini per un
corrispettivo omnicomprensivo di €.1.976,00 (IVA esente);
-di imputare la spesa di €.1.976,00 nell’aggregato A011 Funzionamento amministrativo e decoro della scuola
della gestione in conto competenza del Programma Annuale E.F. 2022;
-di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura o di parcella;
-di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui
le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto e precisando che il contratto avrà durata annuale,
sino al 31.12.2022
-ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/16“Codice dei contratti pubblici” e dell’art. 5 della l. 241/90 il responsabile del
procedimento amministrativo la Dsga Dott.ssa Astrid Scaffo;
-di informare lo Studio Tecnico dell’Architetto Elena Pasini che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla l. 136/10
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Corso
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