N.433 QM

Prot. n. 9600

4.1.i

Casale Monferrato, 03/09/2019

Agli Atti
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto incarico di
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro –
Decreto Legislativo 81/2008- A.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”al Capo III impartisce
disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla
valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione
del Servizio di Prevenzione e Protezione;
PREMESSO che

l’art. 31 del citato D.Lgs. n. 81 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e
dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;
VISTO

l’art. 2 del citato Decreto Legislativo che indica quale compito del datore di lavoro nominare
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguatamente formato che possa
svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
VISTO

che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il
corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività
da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli
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infortuni sui luoghi di lavoro;
il D.Lgs. n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del R.S.P.P. così come
integrato dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in
particolare, gli articoli 17, 31, 32, 33 unitamente alle successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO

il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in assenza di
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico
professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
VISTO

la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il
ruolo di R.S.P.P. (art. 32 comma 8 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008);
VERIFICATA

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione
dell’interesse pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici, la disponibilità senza
condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente ed una tutela
personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale;
CONSIDERATO

VISTO

il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

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 contratti;
l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO

VISTA la necessità di provvedere con urgenza nominare la figura del RSPP per il nuovo a.s;
TENUTO CONTO dell’ accordo di rete siglato con l’ Istituto “Volta” di Alessandria sul tema della
sicurezza;
VISTO l’art. 35 del CCNL 2006/2009 relativo alle collaborazioni plurime tra istituti;
CONSIDERATO che il comma 70 della Legge 107/2015 che rafforza le suddette collaborazioni in
ragione dei possibili accordi di rete tra le scuole;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/06/2019 delibera n. 137/2 relativa alle procedure
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di individuazione del RSPP;
dagli atti della Scuola, la carenza di risorse umane con specifiche competenze tecnicoprofessionali per gli scopi in questione e la necessità di aver maturato esperienza nel ruolo di
R.S.P.P. nelle Istituzioni scolastiche per più di 4 anni, considerata la complessità dell’indirizzo
scolastico, tra il personale Docente costituente l’organico di Istituto per l’anno scolastico
2019/2020;
ACCERTATA

ACCERTATO,

altresì, che per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. non sono attive convenzioni
Consip (all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.);
che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità
tali da garantire un’assistenza qualificata nel conferimento dell’incarico, privilegiando il criterio di
affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed
Istituzioni Scolastiche;
RITENUTO

RILEVATO

che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm. ;
gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 su potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
fare fronte con personale in servizio;
VISTI

PRESO ATTO dell’ autorizzazione dell’ Istituto “Volta” di Alessandria prot. 6573 del 26/07/2019
del Prof. Sarzano Massimiliano;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa:
1.di conferire l’incarico in applicazione all’ art. 35 del CCNL per individuazione di professionista
in possesso dei requisiti previsti dalla norma e aver acquisito esperienza nel ruolo RSPP nelle
Istituzioni Scolastiche di almeno 4 anni il compenso riconosciuto per il ruolo di RSPP in 2 plessi è
pari a € 3.000,00 onnicomprensivo;
2.di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato attraverso emissione di apposite documento
(cedolino dello stipendio) al termine dell’a.s.;
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3.di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, per i due poli IIS “Leardi” ed ITAS
“Luparia”, con la sottoscrizione di un regolare nomina in cui le presenti determinazioni saranno
incluse ad ogni effetto;
4.di dare atto che 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
5.di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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