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Prot. n. 0 0 0 5 8 9 8 /C14                                                                                      Bologna  22 settembre  2017 

    Determina n. 53 

     

 
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(ai sensi dell’art. 11 c. 5 del D. Lgs 163/2006) 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 che statuisce l’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di indire 

gare d’appalto per l’acquisizione di servizi attraverso l’esperimento della procedura aperta 

previa pubblicazione di bando; 

VISTO l’art. 32 c.2 e c.5 del D.Lgs.vo n. 81/2008 relativamente ai requisiti per la designazione del RSPP; 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33, prevede l’obbligo 

per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne 

un Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti 

dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008, abbiamo dato riscontro negativo; 

ACCERTATO, attraverso apposita circolare, che non esiste personale interno all’Istituzione 

Scolastica in possesso di requisiti disponibile ad accettare l’incarico di RSPP; 

VERIFICATO che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura professionale 

in possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione di RSPP; 

VISTO il Bando di Gara per la Selezione dell’RSPP, emesso con Prot. n.3248/C14 del 

09/06/2017CIG ZD72001D85 ; 

VERIFICATI i termini di scadenza per la presentazione delle candidature; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 18/07/2017; 

VERIFICATA  la legittimità degli atti e la procedura di gara; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’ esercizio finanziario 2017 

approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 02 del 27/01/2017; 

VISTO  il D Legislativo n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice degli appalti e degli 

acquisti nella  P.A.; 

RILEVATA  la disponibilità finanziaria nei progetti coinvolti nel Programma 

Annuale   e gli esiti delle procedure attivate per l’ assegnazione dell’ incarico; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’ attività è previsto apposita 

risorsa finanziaria nel capitolo di spesa del PA 2017 P11  e che lo storico di 

spesa ammonta a 1350,00€ + iva al 22% per un totale di € 1647,00 

 

DETERMINA 

 

 

l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di RSPP alla S&L srl Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di Ravenna Via G. 
Bovini, 41  Partita IVA  02051500391- nella persona dell’ l’ing. LUCA CRISTOFERI. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Luguoro 

     (Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2) 
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