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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                  Varese, (vedi segnatura)

  

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Affidamento diretto Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

dai rischi nei luoghi di lavoro - D. L.vo 81/2008 CIG: ZD535079AB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 8 del D.Lvo 297 del 16.04. 94; VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 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;  

VISTO l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; 

VISTO 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; 

VISTO l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006 e quanto dallo stesso disposto in merito agli appalti-

concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione;  

VISTO l'articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codici dei 

Contratti Pubblici" il quale stabilisce che per l'affidamento di servizi o forniture di importo 

inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento;  

VISTO il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con 
l’entrata in  vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato 

con delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 

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. 44 del DI.129/2018;  

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

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro;  

VISTO che non si ravvisano all’interno dell’Istituzione Scolastica professionalità con 

competenze in grado di ottemperare al sevizio richiesto; 

ACCERTATO che, per l’affidamento dell’incarico di RSPP non è attiva una specifica 

convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 

legge 23/12/2000, n. 388; 
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RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 

professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico sarà 

privilegiato il criterio di affidabilità, di rapporto fiduciario, di esperienza di incarichi di RSPP;  

CONSIDERATE l'opportunità e la convenienza di garantire una continuità del servizio di RSPP, 

al fine di assicurare la massima valenza dell'intervento, data la complessità dell'Istituto, 

sviluppato in otto plessi; 

VISTA la disponibilità della ditta ALEMAT STPRL VIA SETTE TERMINI N. 35 – 21100 VARESE (VA) P.I. E 

CF 03835400122 a svolgere il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

esterno, nella persona dell’Ing. Lara Sirna; 

VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dall'ing. Sirna Lara, già assegnatario 

dell'incarico per l'anno 2021/22; 

CONSIDERATO che per il servizio in oggetto la ditta ALEMAT STPRL ha richiesto un importo di 

€. 1.500,00 più iva;  

CONSIDERATO che si è stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure 

sensibili di questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell'operato svolto positivamente 

dal citato professionista ad espletamento dell'incarico assunto; 

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 come modificato dal 

D.Lgs.3.08.2009 n. 106; 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica; 

 

DETERMINA 

 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 44 del DI. 129/2018, per n°1 (uno) 

anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, il servizio di prevenzione e Protezione 

(RSPP - art. 33 del D.L.gs 81/2008 e s.m. e i.), alla ditta ALEMAT STPRL, per l'importo massimo 

annuale netto di € 1.500,00 (millecinquecento/00) fatto salvo l'esercizio del diritto di recedere 

in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti. 

 

 

   Il Dirigente scolastico                         

  Dott.ssa Chiara Ruggeri 
                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d.          
                                                                                                       dell’Amministrazione   digitale 

    e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruttore della pratica: 

DSGA Filippa Contrino 
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