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Prot. n .10356 Roma, lì 29 dicembre 2016 
       

 
 

All’Albo 
Alla sezione Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori 

 
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008 per il 
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e in particolare l’art. 7;  
VISTO il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, recante il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare l’art. 30 c. 1, l’art. 32 c. 14, l’art. 36 c. 2 lett. a, 
l’art 37 c. 1; 
VISTA la delibera C.d.I del 12/02/2014 al punto 4.  che innalza i limiti di spesa a euro 5.000,00 per 
lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico;  
VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività 
negoziale di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (seduta del Consiglio di Istituto 
del 10 aprile 2015);  
CONSIDERATA la necessità indifferibile e urgente di individuare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” per il periodo che 
intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017; 
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VISTO l’art. 31 del D. lgs. n. 81/2008 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di 
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro e incarica persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione 
delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all’interno 
degli ambienti di lavoro; 
VISTO l’art. 17 del  D. lgs. 81/2008 in base al quale il datore di lavoro designa il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, dopo, ovviamente, averne valutato l'esperienza, la capacità e 
l'affidabilità in modo da  contribuire prestando idonea garanzia per la  tutela della salubrità dei luoghi 
di lavoro e della integrità fisica dei lavoratori; 
CONSIDERATO che l’art. 32 del D. lgs. 81/2008 dettaglia le competenze e conoscenze necessarie 
per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle 
attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato all’obiettivo di ridurre gli 
infortuni sui luoghi di lavoro;  
PREMESSO che l’Istituzione Scolastica non dispone di un ufficio, né di risorse umane in possesso 
della professionalità necessaria a svolgere una funzione di così delicato spessore, per cui è necessario 
per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  
PREMESSO che alla luce di quanto sopra esposto si evince che la designazione è legata alla 
necessità di garantire l’intuitus personae, alla luce dei delicati compiti che è chiamato a svolgere il 
RSPP, fatti salvi i principi di trasparenza ed economicità richiamati dal D. lgs. 50/2016;                             
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 18 novembre 2016;  
CONSIDERATA la documentazione agli atti dell’Istituto da cui emerge che il Prof. Giuseppe 
Renato Croce possiede una comprovata professionalità, esperienza e capacità di cui ha dato prova, 
oltretutto, in altri Istituti Scolastici e che costituisce una sorta di unicum nel settore della professione 
non codificata di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto, oltre ad avere 
conseguito le credenziali che lo abilitano allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, è in possesso dell’abilitazione a svolgere, altresì, le funzioni di Auditor 
LEADER Internazionale  di 3^ parte ISO 19001 OHSAS 18001:2007 quale Responsabile dei procedimenti 
nei processi di rilascio delle certificazioni di qualità richiesti da Enti ; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell'Istituto; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 

D E T E R M I N A  

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di designare il Prof. Giuseppe Renato Croce quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” per il periodo che intercorre tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre 2017  con  stipulazione di apposito contratto  di prestazione d’opera 
professionale; 
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010; 
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, Sig.ra Irene Imperatori, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa-contabile; 
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5. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 
6. di autorizzare la DSGA all'iscrizione della spesa di curo 3.000,00 di cui alla presente 
determina, nel Programma annuale 2017 alla seguente voce: A1 Funzionamento amministrativo;  
7. di individuare ai sensi degli artt. 31 e 36 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 
il dirigente scolastico Fabio Cannatà quale Responsabile Unico del Procedimento; 
10. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito web.  
 
 

Il dirigente scolastico 
                      Fabio Cannatà 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse) 

 
 

 


