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Agli atti 

All’Albo on-line 

Al Sito web 

dell’Istituto 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto  incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi nei 

luoghi di lavoro (RSPP) dell’Istituto a.s. 2020/2021 

CIG: Z832E8AF6A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” ed in particolare l'art.32 comma 2, il 

quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;                                                                                                                                                                                                

VISTO il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 1 comma 1 che prescrive misure per la tutela della 

salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici; 

l’art. 17 che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;  l’art.  32 che 

detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33 che individua i compiti cui provvede 

il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ed in 

particolare gli artt. 43, 44 e 45 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d’opera 

intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

ACCERTATA la necessità di affidare l’incarico di Responsabile servizio prevenzione e protezione 

dell’Istituto per l’a.s. 2020-2021; 

VERIFICATO che Consip s.p.a. non ha attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui 

all’oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a ), del D.L gs. n. 50/2016 il quale dispone che, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

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

diretto, ai sensi dell’art. n. 36 comma 2 lettera a- D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 





 

 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing  

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

w w w . i s t i t u t o t e c n i c o a c e r b o p e . e d u . i t  
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it  
C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 
Tel. 085-4 225 225 - Fax: 085-20 58 499 

CONSIDERATA l’opportunità e la convenienza di garantire una continuità del servizio di RSPP, 

data la complessità dell’Istituto, anche alla luce dell’attuale momento di emergenza sanitaria  che 

vede in corso l’adozione, con il sostanziale contributo del Dott. Davide Antonelli, individuato come 

RSPP di questo Istituto nell’a.s. 2019/2020 dallo Studio Tecnico Antonelli, di una serie di misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dallo Studio Tecnico Antonelli – Via 

Salita Cortese 14 - Pescara, che da anni svolge l’incarico di RSPP; 

VISTA la disponibilità dello Studio Tecnico Antonelli a ricoprire per un altro anno, decorrente dalla 

sottoscrizione del contratto, l’incarico di RSPP di questo Istituto; 

VISTO  il Programma Annuale 2020 (delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019) ed 

accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con effettiva capienza del relativo 

capitolo di bilancio; 

 

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di conferire, tramite affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, l’incarico di 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’Istituto allo Studio Tecnico Antonelli,  

per n. 1(uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto; 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.900 lordo stato omnicomprensivo, 

come nel precedente rapporto contrattuale, a carico del Programma Annuale 2020, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016,  il Dirigente Scolastico Carlo DI 

MICHELE  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1.900 lordo stato 

omnicomprensivo di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Carlo DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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