Oggetto: Affidamento diretto dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi nei
luoghi di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, 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 (RSSP);
ATTESO che questo ufficio ha necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) dell’Istituto Scolastico G. Rodari”,
per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 agosto 2017;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico;
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) è attiva una specifica quanto
onerosa convenzione CONSIP per la “ fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche
amministrazioni”, ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999,n.488 e ss.mm. e ii. e dell’
articolo 58 legge 23/12/2000,n.388;
RITENUTO opportuno incaricare fino al 31/08/2017 l’ing. Antonio SCOCCO dell’espletamento
delle funzioni di responsabile servizio di prevenzione e protezione, professionista in possesso
dei requisiti stabiliti dall’art.32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., conosciuto
dell’amministrazione, che ha già espletato tale incarico con correttezza ed assoluta
professionalità;
VISTO l’articolo 36, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codici dei contratti pubblici”
il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro,
è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del responsabile del
procedimento;
VISTO il D.I. n. 44/2001 (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza alla stipula del contratto per l’affidamento
dell’incarico relativo agli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per l’a.s.
2016/2017 – periodo dal 01/01/2017 al 31/08/2017;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto dovrà risultare finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza nel Programma
Annuale dell’Istituto per l’E.F. 2017;
DETERMINA
1. di incaricare fino al 31/08/2017 l’ing. Antonio SCOCCO dell’espletamento delle funzioni di
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione nonché della redazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del Decreto Legislativo 9.04.2008, n 81, verso il seguente
corrispettivo: € 688,00 (euro seicentottantotto/00), oltre IVA e contributi, pari agli 8/12 del
precedente compenso;
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGEE105006 – C.F. 83003810716 – CU UFNW55 - Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it - pec: fgee105006@pec.istruzione.it - e-mail: fgee105006@istruzione.it

2. di prevedere nel programma Annuale per l’E.F. 2017 la corrispondente spesa complessiva
di € 873,00, oneri inclusi, di cui alla presente Determina all’Attività A01 – Funzionamento
Amministrativo Generale.
3.

4.

-

di richiedere alla ditta aggiudicataria :
il Documento di Regolarità Contributiva;
gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi ;
la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di informare la ditta aggiudicataria che:
si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

5. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Angela IAVICOLI, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante: affissione all’albo della scuola e
pubblicazione sul sito web: http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/, nella Sezione Bandi di
gara e contratti di Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)
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