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Al Sito Web  Scuola  
All’Albo Scuola   

 
 
OGGETTO:  Determinazione dirigenziale  affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio  

di prevenzione e protezione ex D.Lgs. 81/08.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
  
PREMESSO CHE: 

• con contratto prot. n. 3233 del 22/02/2021 è stato affidato al Geom. CIFARELLI Nunzio 

l’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• la scadenza annuale del suindicato contratto è stata prevista il 22/02/2022; 

• si rende necessario individuare un esperto, in possesso dei requisiti culturali e professionali 

previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 cui affidare l’incarico di RSPP;  

• all’interno dell’Istituzione scolastica risultano non esserci  figure professionali idonee ad 

esperire il suddetto incarico;  
ATTESA  la necessità di provvedere all’individuazione dell’incarico di RSPP  in modo da assicurare il 

servizio di Prevenzione e Protezione in una materia di particolare delicatezza, rilevanza ed 

interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza; 

VISTI  gli artt. 17 e 32 del D.L.vo 81/2008; 

VISTO  il D.I. 129/18, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la disponibilità finanziaria del Programma Annuale E.F. 2023; 

RILEVATA   l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, di una convenzione avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura, considerata l’esigenza di indire la procedura per la selezione di 

personale interno/esterno al quale affidare l’incarico di RSPP;   

CONSIDERATA la somma urgenza di individuare l’incaricato R.S.P.P. di questo Istituto;  

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare alle disposizioni in materia di post-

pandemia;  

ATTESA  la necessità dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l’RSPP 

incaricato, il quale ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture della scuola, dei 

provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, pertanto unica 

figura competente anche durante l’emergenza Covid, avendo lo stesso aggiornato il DVR in 

merito;   

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP,  

RILEVATA  la competitività del prezzo offerto fino all’ultimo rapporto contrattuale rispetto alla media dei  
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;   

TENUTO CONTO della valutazione positiva dei servizi resi dal Geom. CIFARELLI Nunzio nel precedente 

rapporto contrattuale intercorso e la comprovata esperienza e professionalità, e che lo stesso  

ha svolto in modo egregio l'incarico fiduciario, aggiornando il Documento di Valutazione 

Rischi,  ed è a conoscenza di tutte le problematiche strutturali e organizzative presenti; 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziario, è possibile procedere  
alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto; 

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 e art. 32 c.14) 

del Codice dei Contratti, considerando l’urgenza dell’approvvigionamento del servizio, rivolto 

ad un operatore specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed  
economicamente, alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

CONSIDERATO che non è necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del Dlgs 

165/2001 in quanto prestazione d’opera intellettuale caratterizzata da un rapporto “intuitu 

personae”; 

 
In armonia e rispetto dei principi di, economicità, efficacia, tempestività correttezza, non discriminazione, 

trasparenza, pubblicità e in deroga al principio di rotazione, 

  

DETERMINA  

 

1. di confermare l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
al Geom. CIFARELLI Nunzio per l’importo complessivo annuo di €. 1.450,00 onnicomprensivo di 

contributi  
e ritenute previste dalla normativa vigente e dallo status giuridico dichiarato dal professionista;  

 
2. dare atto che l’avvio del servizio è subordinato alla stipula del contratto che riporta l’elenco delle  

condizioni e prestazioni richieste preventivamente concordate tra le parti, con decorrenza, ora per allora,  

dal 22/02/2022 e sino al 21/02/2024; 

 

3. di evidenziare il CIG n. Z043A67C97 relativo al servizio offerto in oggetto in tutte le fasi  
dell’istruttoria;  

 

4.  di impegnare la somma complessiva di €. 2.900,00=  sull’aggregato A02 del Programma Annuale  
2023 .  
  
                                                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa  omessa  ai sensi dell’art.3 del D.gs. 39/1993  

 
  
  
 

 


