
 

 

 

 

 

All’Albo  

Al sito web 

 Agli atti 

  

Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto - Conferimento incarico R.S.P.P. a. s. 2018/2019     

               CIG Z3F259E4E6 

.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex 

art 17 comma 1 lettera b, D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

DATO che l’incarico prevede la nomina di una figura professionale che adempia in qualità di R.S.P.P. a 

quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 

106/2009;  

PRESO ATTO che all’interno del proprio organico l’Istituzione Scolastica non dispone delle suddette 

professionalità;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;  

VISTO l’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/10/2018 di confermare, mediante affidamento 

diretto, l’incarico all’Ing. Domenico Catalano (già individuato mediante Avviso pubblico di selezione) 

poiché, oltre ad essere in possesso di idonei requisiti, ed essere a conoscenza delle varie problematiche 

afferenti la sicurezza della nostra Istituzione scolastica, ha fornito all’I.C. di Delianuova un ottimo 

servizio lo scorso anno scolastico in termini di professionalità, efficienza e puntualità; 
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VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dall’Ing. Domenico Catalano assegnatario 

dell’incarico per un anno attraverso bando di selezione prot. n. 5951/B40 del 6/10/2017, determina di 

aggiudicazione provvisoria prot. n. 5239/A28c del 16/10/2017, determina di aggiudicazione definitiva  

prot. n. 5607/A28c del 27/10/2017, Contratto prot. n. 5992/A01 del 13/11/2017, per importo contrattuale 

di euro 1.000,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge;  

VISTA la disponibilità dell’Ing. Domenico Catalano a ricoprire per un altro anno decorrente dalla 

sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 

del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii), per un corrispettivo pari a euro1.500,00 al lordo della cassa previdenziale, 

dell’I.V.A. e della ritenuta d’acconto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture;  

DETERMINA 

art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

art. 2 - Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi D. Lg.vo 50/2016 – art. 36, comma 2 – dell’Istituto 

dell’Ing. CATALANO DOMENICO , nato a Reggio Calabria  l’  1/10/1976  residente alla via  SS. 106 III tratto, 

trav. H, n 37 B – CAP 89134  REGGIO CALABRIA - C.F CTLDNC76R01H224D; 

 

art.3 - Il conferimento dell’incarico con affidamento diretto è motivato dal fatto che la qualità del servizio 

offerto risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica. Si vuole rinnovare fiducia all’Ing. 

Domenico Catalano che in possesso di idonei requisiti ha prestato diligentemente, con efficacia e 

responsabilità nello scorso anno scolastico l’incarico di RSPP presso il nostro Istituto, è a conoscenza di 

tutte le problematiche strutturali ed organizzative presenti avendo rielaborato ed aggiornato il Documento 

di Valutazione dei Rischi. Si ritiene necessario inoltre garantire una continuità del servizio di RSPP, al 

fine di garantire la massima valenza dell’intervento data la complessità dell’Istituto, sviluppato in tre 

comuni e in cinque edifici scolastici. Ha stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure 

sensibili di questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell’operato svolto positivamente dal citato 

professionista ad espletamento dell’incarico assunto; 

 

 art. 4 - Si rimodulano di poco le condizioni economico/tecniche che hanno determinato il primo 

conferimento di incarico, più precisamente fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo 

dal contratto per comprovati inadempimenti Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito in 

€ 1.500,00 al lordo della Cassa previdenziale, dell’I.V.A. e della ritenuta d’acconto, e sarà corrisposto 

previa presentazione di fattura che riporti la descrizione dell’attività svolta e le condizioni di pagamento. 

Il ritardo nel saldo della fattura per l’inosservanza da parte dell’esperto delle condizioni di cui sopra, non 

costituisce alcun motivo di addebito a carico dell’istituzione. 

 

 art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof. ssa Adriana LABATE; 

 

Art. 6 - L’Imputazione dell’impegno di spesa sarà sul progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro programma 

Annuale 2019; 

 

art.7 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Adriana LABATE 
           Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 



 

 

 
                                                                                                                     

 


