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Roma 23/08/2018
Albo e sito

OGGETTO: Decreto legislativo n. 81/2008 – Affidamento incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’istituto e dell’azienda annessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 81/2008 (attuazione dell’art. 1 , L.03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. per garantire la sicurezza dell’istituto e dell’azienda
annessa;
CONSIDERATO che non è possibile reperire personale interno per mancanza di competenze e disponibilità;
VISTO il D.I. n. 44 /2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che il RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del T.U.;
RILEVATO che ricorre la condizione prevista dal n.4 dell’articolo 31 (nomina di un consulente esterno);
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

DETERMINA





di avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
mediante manifestazione d’interesse pubblicato sul sito Istituzionale.
Importo base del servizio: € 3.500,00 annue (comprensivo di iva o oneri previdenziali e assistenziali).
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata triennale.

L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L.136 del 2010.
.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)
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