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OGGETTO: Determina a contrarre per aflidamento diretto di incarico per attività di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Determina no 28 del 2 gennaio 2019 CIG 2D5268F93C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 18 comma l, lett. A del D.Lgs. n. 8l/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello

di nominare il Responsabile del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 8l/2008 art.33
e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in base a quanto emerge dal Docurnento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si rende

necessario procedere all' individuazione del RSPP;

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del28 agosto 20 l8;

YISTO l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165," norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche
competenze che consentono di assumere l'incarico di RSPP:

RITENUTO che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante awalersi di professionalità tali da garantire
un'assistenza qualificata privilegiando, nel conferimento dell'incarico il criterio di affidabilita curriculum vitae e
pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;

VISTA la delibera n. ll del Consiglio di Istituto del 2811112018 con la quale la scadenza del contratto in corso con il
Sig. Pollari Ignazio, per l'incarico di RSPP , viene prorogata dal l2ll2l20l8 al3lll2l20l8, e con la quale si stabilisce
una durata triennale del successivo incarico a partire dal 0 l/01/2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 6 febbraio 2018 di approvazione del Programma annuale E.F. 2018;

VALUTATE positivamente le competenze professionali del Sig. Pollari lgnazio nell'espletamento delle funzioni di
R.S.P.P. nell'incarico ricoperto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici;

YISTO il comma 2 dell'art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 12016 che prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilita di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, p€r
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
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RITENUTO di dover procedere tramite a{fidamento diretto ad incaricare per questa prestazione il medesimo
soggetto, il Sig. Pollari Ignazio , per ragioni di continuita, al fine di consentire il completamento delle attivita
intraprese nel decorso anno scolastico:

VISTI il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne accertano I'idoneità e le
competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
del Sig. Pollari Ignazio ;

TEIYUTO CONTO della disponibilità del Sig. Pollari lgnazio di accettare I'affidamento di un nuovo incarico di
R.S.P.P. per questo Istituto per il periodo 01.01.2019 I 31.12.2021 ;

TENUTO CONTO dei sopralluoghi effettuati per una valutazione preliminare dello stato dei luoghi e la dislocazione
dei plessi scolastici;

CONSIDERATA la validità della proposta economica effettuata dal Dott. Pollari per I'espletamento del servizio per il
periodo 0 1.0 1.20 I 9 /3 1.12.2021 ;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di conferire tramite affidamento diretto a[ Dott. Pollari lgnazio, nato a Castelvetrano (TP) il 08/061959

C.F. PLLGNZ59H08C286B I'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di
tre anni , dal I gennaio 2019 al 3l dicembre 2021, dietro un compenso annuo di € 3.000,00 (tremila/00)
omnicomprensivo;

di perfezionare I'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le
presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;

- di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Dott. Gerardo Di Fonzo;

La seguente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'I.C. di Volterra.

oA IL DIRIGENTE SCOLASNCO

DOT'T. GERARDO DI FONZO
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