
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 
Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. 2959/B15 Borgonovo V. T.  20/10/2020 

- All’Albo 

- Agli atti  

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre  per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e  

                        Protezione.             

Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 D.Lgs. n. 

56 del 19 aprile 2017 

                       CIG:   8096418F7B  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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; 

VISTA la  L. 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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della P.A.” e ss.mm.ii.; 

   VISTO                 Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento  

                               recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

                               scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” ; 

VISTO        il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 03/08/2007 n, 123 in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede anche l’obbligo per il Dirigente 

Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile 

(RSPP); 

CONSIDERATO  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento                     

dell’incarico annuo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D.Lgs n. 195 del 23/06/2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del R.S.P.P.; 

VISTO       che il Regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs. prevede, in assenza di     personale         

                                      della   scuola  fornito  dei  prescritti  requisiti  tecnico-professionali  disponibili     a             

                                           svolgere  tale  compito,  che  l’incarico  possa  essere  affidato  ad  un professionista  

                                 esterno: 
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CONSIDERATO               che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;      

CONSIDERATO  che si rende necessario individuare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e       

                                            Protezione    (RSPP)    in  quanto  non  sono  presenti  nella  scuola  professionalità  

                                                            competenti; 

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 25 c. 1 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che apporta modifiche all’art. 36 c. 2 lett) a del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12   febbraio 2019 di approvazione del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2019; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) Valore dell’appalto di importo pari al 3,12 % di quello massimo di € 39.999,99 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento 

diretto”; 

b) Oggetto dell’appalto: affidamento ad un esperto esterno del servizio di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 81/2008; 

c) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario STUDIO AGICOM 

s.r.l. Unipersonale dei requisiti di: 

- ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

- idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 

-  -   capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; 

e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico- 

economiche di acquisizione; 

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura del Servizio 

Prevenzione Protezione (RSPP); 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale, affidabilità, curriculum vitae,  efficacia del servizio 

                                  in relazione alla precedente Collaborazione; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico,  

                              che prevedono il completamento di attività poste in essere in vista della riapertura delle Scuole dopo 

l’emergenza COVID-19 garantendo continuità di interventi; 

VISTO         l’incarico per la formazione del personale sul protocollo ANTICOVID -19 tuttora in corso 

                      e da completare; 

VISTA         la predisposizione del DUVRI attuata in precedenza; 

VISTA         la necessità di garantire la continuità del servizio di prevenzione e protezione ; 

VISTE le condizioni dell’offerta pervenuta dallo STUDIO AG.I.COM. srl;  
 

 

DETERMINA 

 

 

 



 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c. 2 lett. A) 

come modificato dell’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 per la fornitura del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 1/2008, allo STUDIO AGICOM s.r.l. Unipersonale per la durata di un anno 

decorrente dalla data di stipula del contratto.  

 
 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura Del 

Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 2, è stabilito in € 1024,59 al netto di IVA al 22 %. 

Art. 4 

La fornitura del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 1/2008 di cui 

all’art. 2 dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.  

 
Art. 5 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi mediante affidamento diretto è 

assegnato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo di Gara: 8096418F7B 

Si da atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 

dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Cristina Dragoni. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Cristina Dragoni) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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