
          

All’Albo on line

Oggetto: Determina a contrarre Ex art. 34 D.I. 44/2001 –  Affidamento diretto Incarico di Responsabile 
dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008. 

CIG Z91217F4B3

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 
agosto 2009, n. 106,
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabi-
le del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) ; 
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
INDIVIDUATO un bando interno teso ad individuare figure professionali legate al profilo richiesto, Responsa-
bile  del servizio di prevenzione e protezione-  Avviso prot. n. 0010218-08-04 del 15-12-2017;
DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad esperire il 
suddetto incarico; 
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica convenzione CONSIP, 
ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000,n.388; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 
della spesa non supera il limite stabilito per il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del 
D.I.44/2001; 
CONSIDERATO la disponibilità dell’Ing. Mistretta Stefano a ricoprire per il corrente anno scolastico, decor-
rente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 
33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.), per il corrispettivo per l’incarico assegnato  pari a € 2.500,00 (duemilacinque-
cento/00) lordo Stato IVA esclusa; 

DETERMINA

di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per n° 1(uno) anno, decorrente  
dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 33  
del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.), alla persona dell’Ing. Mistretta Stefano, per l’importo di € 2.500,00 (duemila-
cinquecento/00) lordo Stato IVA esclusa, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal  
contratto per comprovati inadempimenti. 

Il dirigente scolastico
Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 

Dott.ssa Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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