
 
 

 

Prot. n. AOOO10006251/A28                                                                    Lucera  26 settembre  2019 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento di incarico per attività di RSPP a.s. 2019/20 

                Nuovo Codice Appalti - D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della   salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in   

          particolare l'art. 17 che  prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i    

          rischi con la conseguente elaborazione del documento nonchè la designazione del   

          Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP); 

Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico di   

           responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) nonchè l'espletamento del   

           servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; 

Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della   

           salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Preso Atto che all'interno dell'Istituzione Scolastica non vi sono figure professionali disposte ad   

           esperire il suddetto incarico da RSPP; 

Visto l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 28/06/2018 in merito all'affidamento diretto allorchè il   

         valore del  contratto non superi € 10.000,00;  

Considerata la validità economica della proposta avanzata da SALCUNI s.a.s. dell'Ing. Pasquale   

         SALCUNI pari ad €  1.988,60, Iva compresa; 

Tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP; 

Valutati positivamente i servizi precedentemente prestati, i titoli culturali, le specifiche e   

          pluriennali esperienze nel settore della sicurezza nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche,   

          l'accreditamento come soggetto formatore posseduti da SALCUNI s.a.s. dell'Ing. Pasquale   

         SALCUNI, tali da  garantire un'assistenza qualifica per l'espletamento dell'espletamento   

         dell'incarico di RSPP e   per la consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

Considerato che tra l'Amministrazione interessata e  SALCUNI s.a.s. dell'Ing. Pasquale SALCUNI   

          non sono insorte contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza, 

 

DETERMINA 
 

-di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di conferire, tramite affidamento diretto, per n. 1 anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione   

 del contratto, a SALCUNI s.a.s. dell'Ing. Pasquale SALCUNI  via Santa Chiara, 18  71043   

 Manfredonia (FG) - partita Iva:  03163750718 verso il seguente corrispettivo: € 1.988,60, Iva   

 compresa, fatto salvo l'esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto che   

   

 



sarà stipulato, previa  formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a   

quindici giorni e previo  pagamento delle prestazioni già eseguite ; 

-di imputare la spesa complessiva di € 1.988,60 all'aggregato A/1-3/2/9 del Programma Annuale  

e.f. 2019; 

-che il CIG attribuito al presente incarico è : Z7729EAB90 

 

      La presente determina è pubblicata sul sito web della scuola : www.tommasone-alighieri.edu.it 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                     

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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