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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia

OGGETTO: determina a contrarre per affidamento incarico Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione anno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuova norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ssi.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;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e";
VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di
servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.”;
PRESO ATTO della prossima scadenza del contratto in essere con l’attuale Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa (art.1 comma
512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato
dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che la CONSIP alla data attuale presenta convenzioni attive per l’incarico da
RSPP ma le stesse non riguardano le istituzioni scolastiche;
RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico da RSPP;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determina;
al fine di assicurare il massimo confronto attua la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie
ed a tal fine in applicazione del Nuovo Codice dei Contratti applica la procedura negoziata
dell’Avviso Pubblico per l’affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il professionista RSPP verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e
trasparenza secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una tabella
ponderata di titoli e costi come da Avviso pubblico. Il costo non dovrà comunque superare
l’importo lordo omnicomprensivo di € 1.800,00 (milleottocento/00 euro) annuale da
corrispondere in due rate (acconto e saldo) previo accertamento del lavoro svolto.
L’incarico di RSPP sarà annuale, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Le somme per i compensi al professionista verranno prelevate dal piano delle destinazioni
Attività/Progetto A01-Funzionamento amministrativo generale.
Il RUP è il Dirigente scolastico.
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sestilli Armando Antonio
Firmato da:
il Dirigente Scolastico
Armando Antonio SESTILLI
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