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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIOVANNI VERGA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale Margherita,54 – 95049 VIZZINI (CT) 

Codice fiscale 91013560874 - e-mail ctic85900r@istruzione.it 
 

 

 

CIG.Z602B9A1BF                        Vizzini, 17/01/2020 

 

                            

  Al Sito Web scuola                     

 
 
Oggetto: Determina di individuazione del responsabile del servizio di 
prevenzione (RSPP) e protezione art.33 del D.L.81/2006 affidamento diretto 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs.50/2016) 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che il D.lgs n.81 del 2008 attuazione dell’art.1 della L.n.123 del 
3/8/ 2000 in materia   
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III 
impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di 
tutela, formazione dei lavoratori e all’istituzione del Servizio di prevenzione e 
protezione; 
PREMESSO che all’art.31 D.lgs dispone che il datore di lavoro organizza il 
servizio di prevenzione e  protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica 
persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio degli 
ambienti di lavoro ed elabora procedure preventive e protettive al fine di 
salvaguardare la sicurezza nei posti di lavoro; 
PREMESSO che all’art. 2 indica quale compito del datore di lavoro  di 
nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
adeguatamente formato, 
VISTO il regolamento di applicazione del D.I. n.832/2008 , il quale prevede 
che in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compiti, 
l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non vi sono figure 
professionali idonee; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/8/2018  e criteri dell’art.43 comma 2 ; 
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico non è attiva una specifica 
convenzione CONSIP; 
VISTO l’art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture ; 
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RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto,ai sensi dell’art.37,c.1 
del D.lgs 50/2016 e dell’art.43 del D.I.129 del 28/8/2018; 
VISTO il contratto stipulato con l’Ing Grassi Marco.per l’a.s.2018/19 prot.3768 
del 2/10/2018 
VALUTATI positivamente i servizi resi nel trascorso anno; 
Tenuto conto della disponibilità data dall’ing Grassi Marco di eventuale 
rinnovo del contratto per l’a.s.2019/20 alle stesse condizioni; 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
                                               DETERMINA 

 

L’affidamento dell’incarico di RSPP per l’a.s. 2019/20 dal 01/10/2019.al 
30/09/2020.all’ing Ing.Grassi Marco nato a Firenze cod. fiscale 
GRSMRC85D22D612Y… 
Fatto salvo il diritto di recesso in qualsiasi momento previa formale avviso 
non inferiore ai 15 giorni e pagamento delle prestazioni eseguite. 
L’importo previsto è di € 1000,00 omnicomprensivi 
L’affidamento del servizio sarà perfezionato dalla sottoscrizione di un 
contratto. 
 
Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico  Prof. Picone 
Salvatore 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola 
 
 
                                                                     DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof. Salvatore Picone 
 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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