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Prot.n. 2140/VI-2                            Bra,  27 luglio 2016 
 

         
Oggetto: Conferimento di incarico professionale a tempo  determinato per la Funzione di  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.Lgs.  n.81/08 e 

successive  modifiche e integrazioni)  -  
a.s. 2016/2017 -2017/2018 
CIG: Z8F1AC8217  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008  che  prevede l’obbligo del datore di lavoro di istituire il 
servizio di  Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile RSP  ed  in particolare, gli 
artt. 17,31,32,33; 
ACCERTATA  la  mancanza all’interno della  suddetta  Istituzione Scolastica di una figura che 
abbia i titoli per assumere  l’incarico di   R.S.P.P.; 
VISTO il Programma annuale 2016 – Progetto “Sicurezza” approvato dal Consiglio d’Istituto in   
data 15 dicembre 2016; 
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento  
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
scolastiche”, contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari  attività; 
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 che prevede: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni  
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 18 luglio 2016 autorizzativa alla 
stipulazione di contratto pluriennale e i relativi parametri di valutazione per l’individuazione 
dell’RSPP; 
VERIFICATA la necessità  di individuare personale esterno in possesso dei requisiti richiesti 
ad assumere il ruolo di RSPP (art.32 c.8 lett. B. del D.Lgs.81/2008); 
VALUTATE le attività propedeutiche svolte all’indizione dell’avviso di gara;  
CONSULTATA la vetrina delle Convenzioni Consip dalla quale non risultano attive   
Convenzioni   in merito al presente Bando; 
AL FINE di  assicurare  le competenze  professionali  necessarie alla piena realizzazione  della 
sicurezza, protezione e prevenzione  nell’Istituzione Scolastica; 
RITENUTO  pertanto di procedere in merito; 
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 
 DETERMINA  

 
 
Di avviare, per le motivazioni  di cui in premessa, il procedimento selettivo per il reclutamento 
di un esperto esterno   per l’affidamento  del servizio di R.S.P.P. di Responsabile del servizio di 
prevenzione e di protezione  di questa Istituzione scolastica  per gli anni scolastici 2016/2017 e 
2017/2018  mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  da conferire ad un 
professionista/società di professionisti che assicuri affidabilità e garanzia; 



 
L’aggiudicazione  avverrà a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” (fattori di 
qualità del servizio attesi e richiesta finanziaria), secondo i  criteri stabiliti nella lettera di 
invito, in quanto l’individuazione dell’esperto RSPP presuppone attenta valutazione e 
ricercatezza.     
La gara  potrà essere  aggiudicata  anche in presenza  di una sola offerta, purchè ritenuta 
congrua. 
 
L’importo  complessivo  stimato  per l’incarico di RSPP  potrà ammontare fino ad un massimo 
di €.2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00), annui, onnicomprensivi, esaustivo di Iva ed ogni 
altro compenso accessorio (spese viaggio, vitto, alloggio), e qualsiasi spesa  necessaria  per 
espletare  il servizio a regola d’arte, tenendo conto che il D.V.R. è raccolto in dati aggiornati. 
L’offerta dovrà rimanere valida  e vincolante per 120 giorni  consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

La stipulazione  del contratto  dovrà avvenire  comunque  entro e non oltre il  31/08/2016  
(Scadenza del precedente incarico di RSPP)  
Il contratto  ha validità  dalla data della stipulazione e sino al 31/08/2018, a meno che non 
intervenga  disdetta da parte scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo 
tacito. 
 
Si approva   l’avviso del bando per la selezione e il reclutamento  di esperto esterno  per 
l’attività di RSPP    
  
Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Scarfì. 
        

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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