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Prot. n 2039/b15        Leonforte, 22/07/2020 
 

Oggetto: Determina dirigenziale n. 42/2020 - Affidamento diretto incarico di durata annuale di RSPP ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016. 

               CIG: Z352DBD96E   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la risoluzione anticipata del contratto del precedente incaricato, ns. prot.n.490 del 31/01/2020, a 

seguito dimissioni da RSPP per sopraggiunti motivi di incompatibilità dovuti all'assunzione di 

incarico presso altra pubblica amministrazione a far data dal 16/07/2020; 

CONSTATATA l’assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali;  

VERIFICATA la necessità di individuare una figura che abbia i titoli e/o interessata ad assumere 

l’incarico di RSPP, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs 106/2009; 

VISTO il D.I. n° 44/2001; 

CONSIDERATO che l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comporta 

prestazioni professionali di natura specialistica; 

VISTA la disponibilità ad assumere l’incarico di RSPP presentata dall’ingegnere MINEO Gaetano in 

data17/07/2020 ed assunta al protocollo con n. 2001; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”, che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale);  

VISTO il D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTO l’art.17 comma b) del d.lgs. 81/08;  

VISTI gli art. 31,32 e 33 del d.lgs. 81/08 in materia di requisiti professionali del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione;  

VISTI l’art. 2 del D.M. 382/98;  

Verificato che l’ing. Gaetano Mineo è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per 

ricoprire l’incarico di R.S.P.P.,  

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Circolo, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e precisamente di €.1200,00 

(Milleduecento/00) onnicomprensivo; 
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DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 Di individuare, per la durata di un anno solare a decorrere dalla firma del contratto, l’ingegnere MINEO 

Gaetano in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae 

depositato agli atti della scuola, per il servizio indicato in premessa, tramite affidamento diretto; 

Art. 3 

Di determinare in € 1.200,00 (milleduecento/00) l’importo complessivo oggetto della spesa per 

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 al fine di garantire la continuità del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per un anno solare a decorrere dalla firma del contratto; 

Art.4 

Di precisare che l'incarico deve intendersi quale collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza 

fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo pubblica amministrazione, 

né di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 a carico dell'allegato A02. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Area di Pubblicità Legale e sul portale nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  

 

             Firmato digitalmente 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

               Prof.ssa Anna Luigia MARMO 

 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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