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Al Sito Web della Scuola 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI 

LUOGHI DI LAVORO (DLGS. 81/2008 E SS.MM.II.). CIG ZB933DDDDE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in 

particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la   valutazione di 

tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSSP); 

 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica ha la necessita di individuare un   Responsabile del Servizio 

di Protezione e Prevenzione (RSPP) ai sensi del Dlgs.81/08; 

 

RITENUTO obbligatorio ottemperare alle indicazioni imposti dalla normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, Dlgs, 81/08 e ss.mm.ii., che sancisce l’obbligo di designare un Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs.81/2008; 

 

VISTO l’art. 46 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – “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. (18G00155) (GU Serie Generale 

n.267 del 16-11-2018) - Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/18 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei 

Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo 

inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento; 

 

VISTA la disponibilità, pervenuta mediante posta elettronica, della società “SECURING SRLS” di fornire a 

codesta istituzione scolastica il servizio di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi sui 

luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del Dlgs. 81/08; 

 

VISTA l’offerta economica, pervenuta mediante posta elettronica, della società “SECURING SRLS” per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di 

lavoro (RSPP) ai sensi del Dlgs. 81/08 con Prot. N. 10562 del 11/11/2021; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
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CONSIDERATO        che la”SECURING SRLS” ha già svolto, egregiamente, attività di sicurezza sul lavoro per 

l’ISIS “A. Volta” di Aversa, somministrando corsi di formazione sulla sicurezza al personale 

scolastico ed gli alunni; 

 

CONSIDERATO il verbale del consiglio di Istituto del 30/10/2020, in cui è stato deliberato l’affidamento diretto 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

 

DETERMINA 
 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36- comma 2- lettera a) del d.lgs 50/2016 

per n° 2 (due) anni decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008 

alla società “SECURING SRLS”, che fornirà il nome del professionista incaricato a tale 

ruolo, per l’importo annuale di € 6.000,00 (SEIMILA/00) IVA esclusa, fatto salvo l’esercizio del 

diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti. 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Simona SESSA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


