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All’albo online 

All’amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

Oggetto: Determinazione dirigenziale per individuare il destinatario di incarico RSPP d’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che:  

- l’Istituto ha necessità di individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2022-2024; 

- l’art.23 della legge n.62 del 18/04/2005 ha abrogato la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni e, quindi anche 

per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti;  

Visti gli artt. 17, 31, 32, 33 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; Visto l’art. 17 del D.lgs 81/2008 il quale prevede, tra gli 

obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà 

possedere capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’articolo 32 del D.lgs. n.81/2008; 

Visto che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.; 

Considerata la necessità di attuare la prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro nei casi previsti dalla precitata 

normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal responsabile competente; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Visto l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 50/2016; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a); 

Verificata pertanto la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti richiesti 

per assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 e. 8 lettera b del D.L.vo 81/2008);  

Verificata la copertura finanziaria;  

DETERMINA 

- la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

- di avviare la procedura per individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto;  

- di individuare il RSPP con la procedura comparativa per titoli e servizi svolti; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

“Codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa 

Graziella Costanzo 

- di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le 

presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;  
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- di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

- di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, viene 

pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.mbuonarroti.edu.it. L’Istituto si riserva il diritto di procedere 

all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. L’Istituzione 

scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse meno l’interesse pubblico 

o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità 

economica della Scuola. Il destinatario dell’incarico dovrà avere i requisiti previsti dalla vigente normativa sia dal 

punto di vista tecnico/professionale, sia dal punto di vista fiscale e contributivo. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Graziella Costanzo 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo  
n. 82/2005 e ss.mm.ii  Copia conforme  

all'originale informatico) 

 


