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All’Albo  
Al sito web d’Istituto 
Agli ATTI 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione a.s. 2018/2019” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato 
e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106) – Periodo dell’incarico: dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- PREMESSO che si rende necessario il conferimento dell’incarico di R.S.P.P nell’istituto, che intende 
avvalersene per l’anno solare 2019, con decorrenza 01/01/2019 – 31/12/2019;  

- 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 con-
tenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per parti-
colari attività;  

- VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti); 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.; 
- VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297, ed in particolare l’art. 10; 
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;  
- VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 
- VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
- VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254; 
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
- VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2006;  
- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 approvato 

nella seduta del 13/01/2016 con delibera n. 6 dal Consiglio di Istituto;  
- 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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisi-
zione di beni e/o servizi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato con delibera n. 99 del 
07/06/2018 Consiglio D’Istituto; 

- 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;  
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
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- VISTO il Programma Annuale e.f. 2018, approvato con Delibera del C.d.I. n. 78 del 14 dicembre 2017;  
- CONSIDERATO che la procedura di ricognizione interna ha dato esito negativo; 
- ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Pre-

venzione 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,  
Periodo dell’incarico 1/9/2018 - 31/8/2019; 

- ACQUISITA la disponibilità dell’Ing. Alessandro MESSINA, con nota a sua firma assunta a prot. N. 
10249 del 27 dicembre 2018 

 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione per l’anno solare 

2019 (dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019) all’Ing. Alessandro MESSINA, nato a Napoli il 26 no-
vembre 1962, C.F. MSS LSN 62S26 F839W 

3. Di stabilire il compenso professionale in € 2.000,00 lordo dipendente, che sarà liquidato al termine della 
prestazione.  

 
 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                    Prof. Salvatore Laino 

 
                                                                                                                                  documento firmato digitalmente 
                                                                                                                        ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                           e normativa connessa 
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