
 

         

 

 

 

 

 

All’Albo  

Al Sito Web  

  

 OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto dell'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP) dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lg. n.81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016.  

 CIG. n. ZA5335A83C  

     

Il Dirigente Scolastico 

  

  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ;  

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO           in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art.36,comma 2 lett. a) del Codice ...... la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato 

,l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesto;  

VISTO  l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 

18 aprile 2016 n.50";   





 

VISTO        il Decreto-legge 16/07/2020, n. 76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitali " con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 come, da ultimo modificato dal 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77  

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione 1097 del 26/10/2016 e successivamente con 

deliberazione 206 del 01/03/2018;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,    dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del  succitato D.I.  129/2018;  

VISTO              l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2021 in data 15/02/2021;  

VISTO             l'art.1 comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art.1 comma 495, L. n. 208 del  

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO              il Decreto legislativo 81/2008 e in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 

gli  obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; art. 31 che definisce l'organizzazione 

del servizio di prevenzione e protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la 

figura di 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;  

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura  

VERIFICATO      che non vi è disponibilità (delibera n. 12 del Collegio dei docenti n. 2 del 17/09/2021) o 

possesso dei requisiti richiesti da parte da parte dei docenti interni e che pertanto risulta necessario 

individuare esperti esterni a questa Amministrazione Scolastica, dotati di competenze 

professionali e titoli specifici, disponibili a forme di collaborazione in qualità di prestatori d'opera;  

RITENUTO      che per l 'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da 

garantire un'assistenza qualificata;  

RITENUTO       opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con 

l'Ing. Luigi Quintieri, nell'ambito del quale è stata acquisita una profonda conoscenza delle 

strutture dell'Istituto e nel dettaglio dell’edificio sito in via D. Romeo n. 25, nonché dei 

provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;  

TENUTO CONTO della natura fiduciaria del provvedimento di nomina in quanto responsabile il RSPP deve  

svolgere il proprio ruolo in stretta collaborazione con il datore di lavoro in un rapporto fiduciario 

e della necessità di evitare una discontinuità del servizio;  

CONSIDERATA la comprovata professionalità ed affidabilità dell'Ing. Luigi Quintieri, che svolge l'incarico di 

RSPP rientrando nel principio di economicità, in quanto risulta essere ancora competitivo sia 

dal punto di vista economico che gestionale;  

CONSIDERATO che l'Ing. Luigi Quintieri, Residente in Viale V. De Filippis ,142 88100 Catanzaro - C.F. 

QNTLGU70S11D086G, per l'incarico in oggetto si è dichiarato disponibile a svolgerlo con un 

compenso di € 2.639,10 onnicomprensivo di ritenuta d'acconto;  

VISTO                 l'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG ZA5335A83C);  

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal 

D.L del 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel programma annuale;   

   

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

  



 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36,comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto per 

l'incarico di RSPP ai sensi del D.lg. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni all' Ing. Luigi 

Quintieri, Residente in Viale V. De Filippis, 142- 88100 Catanzaro - C.F. QNTLGU70S11D086G per 

un compenso onnicomprensivo determinato in € 2.639,10. Il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto;  

• di impegnare la spesa omnicomprensiva di € 2.639,10 in A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 

73/2021;  

• di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto 

in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;  

• Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Roberto Caroleo;  

• Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza  

  
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Roberto Caroleo   

Firmato digitalmente                                                                                                                     
 

                                                                                                                             


		2021-10-07T11:35:04+0200




