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Agli atti della Scuola

Prot. n. 2513/D10B           Firenze, 20/04/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Servizio Preven-
zione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successi-
ve modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l’art. 17 che prevede tra gli
obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente ela-
borazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’inca-
rico di RSPP;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la pubblicazione sul  sito dell'I.C.  degli  avvisi di selezione del Responsabile del
Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) rivolti al personale dell'Istituto e al
personale interno di altra Istituzione Scolastica;

VISTA la mancata disponibilità all'interno dell'organico dell'Istituto di figura capace di ga-
rantire le competenze di cui al Provv. Conf. Stato Regioni 26 gennaio 2006, n.
2407;

ACCERTATO che, per l'affidamento dell'incarico di RSPP, non è attiva una specifica convenzione
CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58
della legge 23/12/2000 n. 388;

RITENUTO che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di professiona-
lità tali da garantire un'assistenza qualificata, nel conferimento dell'incarico nel ri-
spetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, sarà privile-
giato il criterio di affidabilità, curriculum vitæ e pregressa esperienza di incarichi
di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;

VISTA l'unica candidatura pervenuta per l’espletamento dell’incarico di  RSPP da parte
dell'Ing. Maurizio Bisconti, prot. n. 2358/D15 dell'11/04/2017, docente di altra Isti-
tuzione Scolastica;
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RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professiona-
lità tali da garantire un’assistenza qualificata comprovata da pregressa esperienza
di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e del lavoro di impostazione già in
corso nell'Istituto relativamente alle tematiche della sicurezza: piani di evacuazio-
ne, incarichi al personale, Documento di Rilevazione dei Rischi, formazione del
personale e tutte le procedure che garantiscono un piano generale strutturato;

CONSULTATO il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 81/2008;
VISTI gli art. 36, 80, 95 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO l'art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi

anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contrat-
ti;

VERIFICATA la copertura finanziaria;
VALUTATA positivamente la candidatura dell'Ing. Maurizio Bisconti, titolare per l'espletamento

delle funzioni di RSPP, professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che riunisce tutti i requisiti richiesti dalla normativa e
dall'Istituto;

VERIFICATA la copertura finanziaria:

DETERMINA
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire per n. 1 anno, decorrente dal 03/05/2017, l’incarico di RSPP (art. 33 D. Lgs. 81/2008 e

s.m.i.)  all'Ing.  Maurizio  Bisconti,  nato  a  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  il  02/09/1960  -  C.F.
BSCMRZ60P02A006D,  per  un  corrispettivo  onnicomprensivo  lordo  di  € 2.000,00,  fatto  salvo
l’esercizio di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti;

3. di  imputare  la  spesa  di  €  2.000,00  nell'aggregato  A01  della  gestione  in  conto  competenza  del
Programma Annuale e.f. 2017;

4. di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
5. di  perfezionare  l’affidamento  del  servizio  di  che  trattasi,  con  la  sottoscrizione  di  un  regolare

contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del

D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Maria
Laura Simonini;

7. di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;

8. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Simonini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


