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Al sito dell’Istituto 

All’albo 

 

Torino, 16/09/2017 

Prot. N. 3183 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RSPP  

(D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art.32 comma 2)  

 

– CIG ZC61FE1F04  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.I.44/2001 Regolamento Amministrativo contabile in particolare l’art.40 concernente la stipula di contratto 

di prestazione d’opera occasionale con esperti per particolari attività;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l’art. 17, che al comma lettera b) individua fra gli obblighi 

del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P.; l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione nonché, ai commi 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";  

VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica è necessario rinnovare il contratto per l’acquisizione del 

servizio di RSPP per gli anni 2018/2020 

CONSIDERATO che si intende procedere con procedura aperta tramite pubblicazione sul sito web dell’istituto.  

VISTA la delibera del Programma Annuale del Consiglio d’Istituto n. 50 del 14/12/2016 

ACCERTATA la copertura finanziaria 

 

DECRETA 

 

Di avviare la procedura di affidamento dell’incarico di RSPP per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020  

A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 2.900,00  

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e modalità di espletamento del servizio e le garanzie 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione del compenso economicamente più vantaggioso delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella lettera d’invito, e alla stesura di una graduatoria in base a cui 

procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ING. ANGELANTONIO MAGARELLI 

                            Firmato digitalmente 
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