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Determina Dirigente scolastico per l’indizione della procedura in economia per l’erogazione dei
corsi di formazione – sicurezza nelle scuole ai sensi del D. Lgs. 81/2008 –del D. Lgs. 50/2016
novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 recante il Nuovo Codice dei contratti Pubblici e del D. I. 44/2001 –
a. s. 2018/2019
CIG: ZAE24D42D6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 recante il Nuovo Codice dei
contratti Pubblici;
ATTESO che questa Istituzione scolastica necessita di realizzare i seguenti corsi di formazione/
aggiornamento sulla sicurezza:
• n. 1 corso di formazione della durata di 8 ore per n. 30 addetti antincendio rischio medio;
• n. 1 corso di formazione della durata di 8 ore per n. 15 preposti;
• n. 1 corso di formazione art. 37 D. Lgs. 81/2008 della durata di 12 ore per n. 15 lavoratori;
CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori
adeguata formazione sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo
stesso datore di lavoro;
VISTO il D.P.R. dell’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. I. 44/2001 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche”, che, tra l’altro, all’art. 34 contempla la possibilità per il
Dirigente scolastico di utilizzare, per l’acquisizione in economia dei servizi in esame, affidamento

diretto per importi fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) o fino all’importo che il Consiglio di Circolo
ha preventivamente elevato con delibera ad hoc;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto
(per importi inferiori o pari ad euro 2.000,00 oppure a diverso limite deliberato dal Consiglio di
Circolo), ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001;
VISTO che l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “per servizi o forniture inferiori ad
euro 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad
esperire il suddetto incarico;
RICHIAMATA la disposizione normativa in virtù della quale il DSGA è tenuto a dare esecuzione alle
spese autorizzate con determinazione da parte del Dirigente scolastico;
VISTO il CIG in oggetto indicato, acquisito dalla Stazione Appaltante in quanto necessario per
l’acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per i beni oggetto
della fornitura di cui trattasi;
VISTI gli elementi essenziali della determina a contrarre sotto indicati:
- fine di pubblico interesse: assistenza per la predisposizione, redazione e verifica
dell’applicazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs.81/2008 inerenti la sicurezza, la
prevenzione e la protezione dei lavoratori nel posto di lavoro;
- oggetto del contratto: affidamento dell’incarico per l’erogazione di formazione per la
sicurezza nelle scuole secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 inerenti la
sicurezza, la prevenzione e la protezione dei lavoratori nel posto di lavoro;
- valore economico: il costo preventivato e disponibile per l’acquisto dei servizi suindicati
ammonta ad euro 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensivi di imposte ed ogni altro onere
necessario per l’incarico per l’erogazione di corsi per la formazione sulla sicurezza nelle
scuole; la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva;
- forma del contratto: scritta, in forma pubblica/amministrativa;
- procedura di affidamento: in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016, come novellato dal D. Lgs. 56/2017;
VISTA l’offerta prot. n. 5557/06-10 presentata in data 6 settembre 2018 dall’ing. Ferrara Gianluca,
in qualità di amministratore unico della società ing.gianlucaferrara srls, nonché nostro R.S.P.P.;
VISTO il curriculum presentato dall’ing. Ferrara Gianluca, abilitato per l’espletamento dei relativi
corsi in oggetto;
RITENUTO opportuno far realizzare l’attività di formazione e aggiornamento sulla sicurezza dei
lavoratori alla società ing.gianlucaferrara srls nella persona dell’ing. Ferrara Gianluca in
considerazione della sua documentata competenza e professionalità in base ai documenti acquisiti
da questa Istituzione scolastica.
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza dell’Attività A01 del Programma
Annuale E.F. 2018;

Per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
Art. 1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Dirigente
scolastica Dott.ssa Raffaelina Trapanese;
Art. 3 – di aderire all’offerta formativa della società ing.gianlucaferrara srls amministratore unico
l’ing. Ferrara Gianluca, RSPP di questa Istituzione scolastica;
Art. 4 – di stipulare con la società ing.gianlucaferrara srls un contratto di prestazione d’opera
occasionale per la realizzazione di complessivi n. 3 corsi di formazione/aggiornamento sulla
sicurezza, come descritto in premessa, corrispondendo allo stesso la somma di euro 2.200,00
(duemiladuecento/00) IVA inclusa;
Art. 5 – di effettuare il corso in oggetto presso la sede centrale del 3° Circolo Didattico di Cava de’
Tirreni (SA) secondo un calendario concordato con il Dirigente scolastico;
Art. 6 – di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi di predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa;
Art. 7 – di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Raffaelina Trapanese
Firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa

