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PROT. 10722 DEL 17/12/2021 

DETERMINA  A CONTRARRE 
 
 

Affidamento diretto per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. (D. Lgs. n. 81/2008) art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 56/2017, 

nuovo codice dei contratti pubblici ed art. 46 D.l. 129/2018. Anno 2020/2021 

 

CIG: Z953479E3E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che 

 

 

VISTO  il D. Lgs. n.  81 del  9 aprile 2008,  "Attuazione  dell'articolo  l  della Legge n.  123 del   

03/08/2007, 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

VISTO il D.L. n. 382 del 29/09/2008 "Regolamento di applicazione D.Lgs. n. 81/2008", che, in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico professionali, prevede la possibilità di affidare l'incarico ad un professionista esterno; 

ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico di 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP); 

VISTO l'art. 43 del D. L n. 129 del 28/08/2018 conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche 

di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività; 

VISTO l'articolo 7 comma. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 convertito nella L. 248/2006 e s. m. i., che le 

istituzioni scolastiche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono 

conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza forniti dei 

prescritti requisiti tecnico-professionali; 

VISTO che l'amministrazione ha accertato la possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

VISTO l'art. 46 del D. L n. 129 del 28/08/2018 e l'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 

che consente alle amministrazioni statali di procedere all'affidamento diretto di servizi sotto la soglia 

da parte del responsabile del procedimento (per il primo di importo pari o inferiore a 2.000 euro e per 

il secondo di importo pari o inferiore a 40.000 euro); 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del2016 che disciplina l'attività negoziale ed acquisizioni in economia di 

lavori e servizi; 
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VISTA la Delibera n. 73 del Consiglio di Istituto, relativa al  limite di spesa previsto dal Decreto 129 

del 28 agosto 2018, di cui al  Verbale n. 8 del  29/01/2021;  

VISTA la Delibera n.72 del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione del Bilancio Annuale 2021, 

di cui al  Verbale n. 8 del 29/01/2021; 

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, commi 1- 3 e 5; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n 129 di cui all’art 46, relativo agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione; 

CONSIDERATO che per la tipologia dell'istituzione scolastica e per la complessità di problematiche 

presenti, per i tre plessi scolastici, nonché per gli obblighi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., riveste 

carattere di urgenza individuare, nel più breve tempo, un professionista di provata esperienza a cui 

affidare l'incarico di R.S.P.P.; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

ACCERTATO che per l'affidamento dell'incarico di (RSPP) non è attiva una specifica convenzione 

CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 8 legge 23/12/2000, 

n. 388; 1/2 

VISTO gli artt. 36, 80, 95 del D. Lgs n. 50 del2016 "Nuovo Codice degli appalti”; 

VISTA la domanda di messa a disposizione con annesso curriculum dell'Ing. Iannotta Luigi, docente  

in servizio presso l'ISISS "Taddeo da Sessa" di Sessa A., acquisita agli atti dell’Istituto, prot. n. 10713 

del 17/12/2021, con disponibilità per rivestire un nuovo incarico di R.S.P.P.; 

VISTO il curriculum dell'Ing. Luigi Iannotta dal quale si evincono i titoli culturali; l'esperienza 

professionale pluriennale, nonché la conoscenza della logistica, delle strutture e problematiche di tutti 

gli edifici dell'istituto; 

RITENUTO che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di Professionalità 

tali da garantire l'assistenza qualificata. 

CONSIDERATO che è prassi consolidata il metodo dell'affidamento diretto sotto soglia, senza previa 

pubblicazione di bando, costituendo in tempi così ristretti lo strumento negoziale più idoneo 

nell'ambito delle procedure di acquisto in economia; 

CONSIDERATO che il tetto di spesa (€ 2500,00 omnicomprensivo) per l'acquisizione del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro è ritenuto congruo rispetto i margini di 

mercato; 

VISTA la copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 

CONSIDERATO che ad insindacabile giudizio dal Dirigente Scolastico è rimessa la scelta 

dell'esperto a cui conferire l'incarico, avendo la responsabilità di non incorrere nella "culpa in 

eligendo"; 

CONSIDERATO che la  scelta  effettuata dal D. S. può essere discrezionale "allorquando  ricorrano 

presupposti quali ilrapporto fiduciario e l'infungibilità dél professionista"; 

CONSIDERATO che l'Ing. Luigi Iannotta non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 

l'effettuazione delle prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

CONSIDERATO che l'Ing. Luigi Iannotta ha i requisiti professionali per svolgere i compiti 

espressamente attribuiti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.Lgs. 195/03 al R. S. P. P., nonché 

altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione al Dirigente Scolastico per l'applicazione della 

predetta normativa. 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP;  

VALUTATO positivamente il servizio di RSPP pregresso prestato, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di conferire mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016 e dell'art. 46 del D.l. 129/2018, CIG. Z953479E3E, l'incarico di R.S.P.P. 

all'Ing. Luigi Iannotta. 



3) di formalizzare l'incarico attraverso la stipula del contratto per l'affidamento di un incarico di 

prestazione d'opera della durata di un anno, al professionista Luigi Iannotta, in qualità di R. S. 

P. P. per questa istituzione scolastica a decorrere dalla data della sottoscrizione. 

4) di corrispondere un compenso € 2500,00 omnicomprensivo, ovvero compreso IVA ed  

Inarcassa nella misura di legge; 

5) di impegnare la spesa di € 2500,00 presente nel capitolo di bilancio, gestione in conto  

competenza del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura del servizio di R.S.P.P. predetto, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione dell'impegno contrattuale 

assunto per un periodo di 12 mesi. 

 

 

                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                         Maurizio Calenzo  

                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                             C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

                                   


