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Prot. 0000119 del 16/01/2018 

07-08 (Uscita) 

 

 
 All’Albo on line 

Al sito web                                                                                                                      
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2017-2018” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 
9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii. ) –   Periodo dell’incarico dal 30/01/2018 al 29/01/2019 
 

CIG : ZA721BA7E1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario espletare le procedure  per il conferimento dell’incarico di 
R.S.P.P nell’istituto, con decorrenza dal   30/01/2018 al 29/01/2019 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 c. 6 
contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per 
particolari attività; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua 
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione 
del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le 
figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le 
priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, 
che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44, ed in particolare, l’art. 40 con il quale viene 
attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività ed insegnamenti; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44, ed in particolare l’art. 33, comma 2, con il 
quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/11/2017 con delibera n. 36; 
 
VISTO il Decreto legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 31; 
 
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 di 
cui all'art. 32 del citato decreto legislativo e ss.mm.ii., periodo dell’incarico dal 30/01/2018 al 
29/01/2019 

DECRETA 
 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - È indetta, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, una selezione per l’affidamento ad un esperto 
di un incarico di durata annuale di R.S.P.P. (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81e 
ss.mm.ii.), da ricercare mediante avviso pubblico da pubblicare all’Albo on line e nel sito web 
dell’Istituto. 
L’incarico verrà espletato presso l’istituto comprensivo 2 di Asti e presso i plessi che dell’Istituto 
fanno parte. 
 
Il contratto decorrerà, dal 30/01/2018 e durerà fino al 29/01/2019, salvo eventuali modifiche resesi 
necessarie per causa di forza maggiore. 
 
Art. 3 - Gli esperti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 4 - Il limite massimo del compenso per l’affidamento del servizio è di €. 1.600,00 (Euro 
milleseicento/00), onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 
erariali (ritenuta d’acconto, IVA ed ogni altro eventuale onere inclusi). Il compenso è forfetario e 
complessivo. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e verrà 
liquidata previa presentazione di una relazione finale sulla prestazione compiuta. L’esperto dovrà 
provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 
 
Art. 5 - Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso 
pubblico. 
 
Art. 6 - L’Avviso pubblico è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’istituto. 
 
Art. 7 -È approvata la clausola, inserita nel bando, di ritenere la procedura comparativa valida anche 
in presenza di un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti. 
 
Art. 8 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente scolastico. 
 
Art. 11 - L’attività istruttoria è affidata al Direttore dei S.G.A., Giacinto Franco Barbera. 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante - affissione all’albo on line; - pubblicazione sul 
sito web: www.ic2asti.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Savarese 
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