
 

 
 

All’albo online 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFERIMENTO INCARICO 
RSPP A.S. 2022/2023 
CIG: Z6937C04EC 

 
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. 81/08 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; 

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 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 " 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"; 
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RITENUTO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio 
annuale; 

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"; 

VISTA la disponibilità e l’offerta tecnica, dell'Ing. Crescenzo Materazzo a ricoprire per 
un altro anno l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.), per lo stesso corrispettivo riconosciuto per 
l'incarico già svolto, e pari a € 1.600,00 IVA esclusa e al lordo di qualsiasi altra 
ritenuta, da corrispondersi al termine della prestazione, previa presentazione 
della fattura.; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all' importo finanziario, la procedura per 
l'acquisizione dei servizi/forniture; 

 
DETERMINA 

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.l. 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. Dott. Crescenzo Materazzo 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, ha predisposto le 
misure adeguate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.  Si ritiene necessaria pertanto una continuità 
del servizio di RSPP, al fine di garantire la massima valenza dell'intervento, data la complessità 
dell'Istituto, articolato in quattro edifici scolastici, ospitanti tre ordini di scuola, infanzie (tre), primarie 
(tre), secondarie (due). L’Ingegnere ha stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure 
sensibili di questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell'operato svolto positivamente 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 € 1.600,00 IVA esclusa e al lordo 
di qualsiasi altra ritenuta; 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 D’Errico Tiziana; 
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Art 5 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2del D.lgs n. 39/93 
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