
All’ Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto - Conferimento incarico R.S.P.P. 

  CIG: ZAD35F6E67 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni integrative e 

correttive 18 aprile 2016 n.50"; 

CONSIDERATO si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività 
correlate  ex art 17 comma 1 lettera b, D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

CONSIDERATO che è stata revocato in autotutela il contratto relativo all’A.S. 2021/2022 per 
inadempienza del RSPP incaricato; 

 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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       VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio 
di Prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni 
a fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di 
lavoro e dell’elaborazione di procedure protettive da porsi  

 

VISTO che ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 81/2008 il Dirigente, fermo restando la 
propria responsabilità collegata alla figura del Datore di Lavoro, può avvalersi 
dell’opera di esperti esterni per incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze 
professionali necessarie; 

 

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"; 

 

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"; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che 
“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici da 
parte del responsabile del procedimento” 

 

PRESO ATTO che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle 
professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata 
accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con il 
personale dipendente di questa Istituzione scolastica poiché non vi sono 
figure professionali idonee ad esperire il suddetto incarico; 

 

CONSIDERATO che in data odierna non sono attive convenzioni relative ai beni comparabili 
con quelli       oggetto della fornitura; 

 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 
aprile 2016 n.56, ai sensi dell’art.44 del D.I. 129/2018; 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008, in possesso 
dei requisiti professionali dicui all’art.32 del citato decreto legislativo come 
modificato dal D. Lgs. N.106/2009; 

 

 

 



CONSIDERATO che l’oggetto dell’appalto da affidare è relativo a:  
 

 consulenza tecnica al D.S. per l’organizzazione di un piano operativo degli adempimenti 
inerenti al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;  

 predisposizione di documenti, schede e questionari necessari all’individualizzazione dei 
fattori di rischio, dei lavoratori esposti, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure 
di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;  

 sopralluogo mensile degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi e, su 
richiesta del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità;  

 collaborazione con il D.S. nella predisposizione del Documento di valutazione dei rischi;  

 collaborazione con il D.S. nella predisposizione dei D.U.V.R.I.;  

 partecipazione alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e sicurezza, indette dal 
D.S.;  

 predisposizione della modulistica e assistenza nell’ effettuazione delle prove di Evacuazione 
e di Prevenzione,  

 aggiornamento del piano di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per 
eventi pericolosi specifici, con successive prove di evacuazione con l’ausilio degli Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 collaborazione con il Dirigente Scolastico per le nomine degli addetti al Servizio P.P.: 
individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza;  

 predisposizione delle comunicazioni periodiche da effettuare agli organi di controllo, come 
da D.Lgs. 81/’08 e s.m.i.;  

 informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, 
specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi 
specifici, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure 
concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto;  

 richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti 
previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza;  

 collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella 
circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento 
dell’edificio;  

 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

  assistenza per le richieste agli Enti competenti delle documentazioni obbligatorie in materie 
di sicurezza e degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione;  

 assistenza nell’individuazione e nel posizionamento della segnaletica da affiggere all’interno 
dell’Istituto.  

 
VISTA la nostra richiesta di disponibilità per l’affidamento diretto per l’incarico di RSPP, 

prot. n. 2026 del 05/04/2022; 
 
VISTA la disponibilità del professionista Ing. Paolo Spallino, nato a Palermo il 23/03/1966, 

C.F. SPLPLA66C23G273G a ricoprire l’incarico di RSPP, prot. n. 2141 del 11/04/2022; 
 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.44 del D.I. 129/2019, per n.6 
mesi  decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, all’Ing. Paolo Spallino per l’importo €1.800,00. 

 

Art. 2 
 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.800,000  per l’incarico di RSPP, oggetto del 
presente provvedimento, sarà imputata a valere sul   bilancio di competenza 2022; 

 

Art. 3 
 

Di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un 
regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 

 

Art. 4 
 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 1.800,00 oltre oneri, a carico del 
Programma Annuale E.F. 2022 con imputazione all’Attività A01/05 – Voce 03/02/10                        
“ SICUREZZA A SCUOLA LEGGE 626 E D.Lgs 81/2008” che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria; 

 

Art. 5 
 

Evidenziare il CIG n°ZAD35F6E67 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

Art. 6 
 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Patrizia Roccamatisi; 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Patrizia ROCCAMATISI 

Documento informatico firmato digitalmente si sensi del 

D.L.gs 82/05 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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