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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM 
 

Prot. n.  C.14. - 0005222        Bologna , 31/08/2018 

Determina n. 38 

All’Albo Online Dell’Istituto 

S&L srl  

 

OGGETTO: Determina per stipula della proroga del contratto RSPP (01/09/2018 – 31/08/2019) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs 81/2008 e successive 

m. e i.; 

VISTI in particolare gli artt. 15,16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza D.L.gs 81/2008; 

VISTO  l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e 

Servizi) che consente all’Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto d’appalto in 

essere entro il triennio successivo mantenendo comunque le medesime condizioni contrattuali o condizioni 

migliorative; 

VISTO il Bando di gara per la selezione dell’ RSPP , emesso con provvedimento Prot.n. 3248/c14 del 09/06/2017 ed il 

relativo verbale di aggiudicazione del 18/07/2017; 

VISTO il contratto di consulenza prot. n. 5899/C14  del 22/09/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla società S&L srl sicurezza ed Igiene nei luoghi di 

lavoro sita in via G. Bovini 41 Ravenna nella figura del tecnico Ing. Luca Cristoferi  fino al 31/08/2018; 

VISTA  la Delibera del C.d.I. n. 41 del 17-11-18 relativa all’approvazione del programma annuale per l’E.F. 2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto  n. 108/2016 del 

07/09/2016; 

RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l’ Ing. Luca 

Cristoferi  nell’ambito del quale è stata acquisita una profonda conoscenza delle strutture della scuola e nel dettaglio 

degli edifici dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

CONSIDERATA   l’email pervenuta in data 27 agosto 2018  dove su nostra richiesta confermano la      disponibilità a     

continuare l’ incarico alle stesse condizioni dell’ anno passato ; 

ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per incarico RSPP con Ing. Luca 

Cristoferi  in modo da assicurare il servizio di Prevenzione e Protezione in una materia di particolare delicatezza, 

rilevanza ed interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di RSPP all’  Ing. Luca Cristoferi ; 

di dare corso alla stipula del contratto, per l’anno scolastico 2018/2019 , con decorrenza 1/9/2018 al 31/08/2019 , al 

costo di € 1.647,00 ( comprensivo iva) ; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa ROSA LIGUORO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 


