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Cassino, 17 gennaio 2022 

 

All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale non continuativa di 

responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto - anni 2022 -2025 
 
CIG: CIGZF234D3F1B 

Il Dirigente Scolastico 
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede 

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” ed in particolare l'art. 34;  

- CONSIDERATO che l’art. 1 c.1 del D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;  

- CONSIDERATO che gli artt. 17, c.1 lett. b) e 31, c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni prevedono 

la figura del responsabile del servizio di protezione e prevenzione in possesso di attitudini e capacità adeguate 

e documentate da attestati di corsi di specializzazione per RSPP;  

- VISTO  l’accordo di rete per la nomina del RSPP e l’espletamento di un bando triennale per lo stesso servizio;   

- PRESO ATTO che il Programma Annuale 2022 è in fase di elaborazione;  

- ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006);  

-  

DETERMINA 

 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

• Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione del RSPP con incarico di durata triennale;  

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 11.000 per ogni anno scolastico, secondo l’accordo di rete 

stipulato (€ 2000 per ogni istituto comprensivo facente parte della rete e € 1500 per gli istituti di istruzione superiore);  

• Di informare il consulente aggiudicatario sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010;  

• Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Licia Pietroluongo in qualità di 

Responsabile Unico del procedimento;  

• Di autorizzare il Direttore SGA Maurizio Vizzaccaro all'imputazione della spesa di € 11.000 annuale di cui alla 

presente determina, al capitolo di bilancio A1 3/2/10.  

 

          Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Licia Pietroluongo* 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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