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DETERMINA A CONTRARRE 
    
 
Prot. n. 5122/A20 Bisceglie, 20/12/2013 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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; 

 

VISTO l’art. 2 del D.M. 382/98; 
 

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

 

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

VISTO  l’art. 40 del D.M. 44/01; 
 

VISTO l’art. 33 del D.M. 44/01; 
 

VERIFICATA  alla data odierna, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" la indisponibilità di 
specifica convenzione CONSIP, 

 

CONSIDERATO che l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove 
emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la 
competenza specifica in edifici scolastici e la disponibilità senza 
condizioni temporali del prestatore d’opera; 

 



 

VALUTATA l’opportunità di dare continuità all’attività posta in essere nel 
precedente anno scolastico in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro anche in termini di conoscenza specifica già acquisita; 

 

RITENUTA prevalente la componente fiduciaria dell’incarico; 
 
 

DETERMINA 
 

Art.1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 - Di affidare all’ ing. Stefano Bufi, nato a Molfetta (BA) il 28/10/1950, c.f. 
BFUSFN50R28F284E, iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia BT al n° 139, 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi l’art.17 comma 
b) del d.lgs. 81/08, con durata dal 20 dicembre 2013 al 19 dicembre 2014. 
  

Art. 3 - 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. 
  

Art. 4 - Di corrispondere al all’ ing. Stefano Bufi, per lo svolgimento del suddetto incarico, 
la somma complessiva di € 1350,00 (milletrecentocinquanta/00), comprensiva di oneri 
fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro del 
regolare espletamento dell'incarico medesimo. 
  
 

 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 


