ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
BADIA POLESINE-TRECENTA
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368 Web www.icbadiatrecenta.edu.it - PEC roic816004@pec.istruzione.it
Prot.n. (v. segnatura)
Badia Polesine lì (v. segnatura)
SCUOLA POLO PROVINCIALE INCLUSIONE – www.ctsctirovigo.it
All’Albo on line

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007166 - 23/11/2021 - VI.2 - I

All’Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina di avvio della procedura finalizzata all’ affidamento diretto previa
consultazione di operatori economici del settore –Art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
50/2016. Affidamento del servizio di RSPP dell’Istituto scolastico cosi come previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
CIG: Z0C34055B9
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di Istituto per la selezione degli esperti esterni;
VISTI l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art.46 del
D.I. n. 129/2018 se e in quanto compatibile;
VISTO l’art.32 comma 2, del D.Lgs n.50/2016, che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità
dei propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del C.I. del 02/02/2021;
VISTO il Regolamento sulle Attività Negoziali ai sensi dell’art 45, c. 2 del DI 129/18 deliberato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 22.02.2019;
VISTA la disponibilità di bilancio;
PRESO ATTO della necessità di nominare un RSPP al fine di ottemperare a quanto indicato nel
Dlgs 81/08 che affida al RSPP i compiti di cui agli artt. 28,33,35 e 36 D.Lgs. 81/08 ai fini della
redazione del Documento di valutazione dei rischi, all’interno del servizio di prevenzione e
protezione, formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
TENUTO CONTO che non sono presenti convenzioni Consip relative al servizio oggetto della
presente determina;
VISTE le Linee Guida Anac n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19
aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma
1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i
requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la Dott.ssa Astrid Scaffo DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo un livello di
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Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative e beni e/o servizi oggetto della
presente determina;
DETERMINA
Di avviare la procedura di avviso pubblico per la ricerca della figura del RSPP ai sensi degli
artt.28 e seguenti del D.L. 81/08;
ART.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
ART.2 – di procedere dopo il ricevimento delle candidature all’affidamento diretto, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36 c.2 lettera a), secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
ART.3- che l’amministrazione ha facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida.
ART.4 - di approvare la bozza di documentazione per la presente selezione (disciplinare, modelli
e schema di contratto);
ART.5 - ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore SS.GG.AA. Dott.ssa Astrid Scaffo;
ART.6 - di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito web dell’Istituto
Comprensivo Badia Polesine Trecenta
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

