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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività 

correlate ex art 17 comma 1 lettera b, D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

DATO atto che l’incarico prevede la nomina di una figura professionale che adempia in qualità di 

R.S.P.P. a quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 

e al D.lgs. 106/2009; 

ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’istituzione Scolastica non dispone delle suddette 

professionalità; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  





VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 79 del 12/12/2017 di approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2018;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 e 3 bis della Legge 23/12/1999, n. 488 e 

ss.mm.ii., dell’articolo 1, commi 1, 3, 7 del D.L. 06/7/2012, n° 95, convertito dalla Legge 

07/8/2012, n. 135 e dell’articolo 1, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158 della Legge 24/12/2012, n° 

228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, 

di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni “CONSIP s.p.a.” al fine di confrontarli 

con quelli presenti sul mercato; 

CONSIDERATO che non è stato possibile utilizzare le Convenzioni in menzione (Gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche – RTI COM Metodi- 

Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting - lotto 5 – Campania- Molise – Puglia) per la seguente 

motivazione: costi troppo elevati a fronte dei fondi di cui l’istituto dispone; 

VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dall’ing. Gianluca Ferrara, assegnatario 

dell’incarico per un anno attraverso avviso di selezione prot. n. 5693/06-10 del 13/12/2016, 

determina di aggiudicazione prot. n. 29/06-04 del 11/01/2017 per un importo contrattuale 

omnicomprensivo di euro 800,00 (ottocento/00), contratto prot. n. 33 del 11/01/2017; 

VISTA la disponibilità dell’ing. Gianluca Ferrara, in qualità di amministratore unico della società 

ing.gianlucaferrara srls  a ricoprire per un altro anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. 

e i.), per il corrispettivo pari a € 800,00 IVA esclusa;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture; 

DECRETA 

Art. 1 -  Si decreta l’avvio della procedura semplificata per la selezione del contraente – 

contratti sotto soglia – mediante affidamento diretto ad un solo operatore economico (art. 34 D.I. 

44/2001 e art. 36 del D.lgs. 50/2016). La scelta della procedura mediante affidamento diretto che 

si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e 

l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare principi enunciati 

dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. In particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso 

di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico in analogia a 

quanto prevede l’articolo 63 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare quanto indicato dal comma 5 che 

permette la ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del 

contratto iniziale appaltante a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e 

che tale progetto sia stato oggetto di una procedura aperta o ristretta;  



Art. 2 - Il riaffido del servizio è motivato dal fatto che la qualità del servizio offerto risponde alle 

esigenze di questa Istituzione Scolastica. Si vuole rinnovare fiducia all’ing. Gianluca Ferrara, che in 

possesso di idonei requisiti, ha prestato diligentemente, con efficacia e responsabilità nello scorso 

anno scolastico l’incarico di RSPP presso il nostro Istituto, è a conoscenza di tutte le problematiche 

strutturali ed organizzative presenti avendo elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi. Si 

ritiene necessario inoltre garantire una continuità del servizio di RSPP, al fine di assicurare la 

massima valenza dell’intervento data la complessità dell’Istituto, sviluppato in sette edifici 

scolastici. Ha stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure sensibili di questa 

Istituzione Scolastica, in considerazione dell’operato svolto positivamente dal citato professionista 

ad espletamento dell’incarico assunto;  

Art. 3 - Si confermano le condizioni economico/tecniche che hanno determinato il primo affido, 

per cui l’importo a base della procedura per la realizzazione del servizio è di € 800,00 

(ottocento/00) IVA esclusa, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto per comprovati inadempimenti; 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Raffaelina TRAPANESE; 

Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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