
Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Viste

Visto

Visto

"asie Cambridge Eeglish“i tuam Prepacation Centre

| Istituto vprentivo
6. Palmieri - Bar Gianni Bosco

i Primo Grado
Viste2 Guugr
i rel, 0882/722110

imvicpaliniorisar

CIG: ZF838DDF31

DETERMINA DIRIGENZIALE
Conferimento incarico RSPP.
AnnoScolastico 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare Part. 17. che al comma1 leticra b) individua fra
L

del datore di lavoro la designazione del RSPP: Vart. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di

prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti prote
responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonche, ai comma8 e 9, le priorità con cui si debba
procedere all'individuazione del personale da adibire al ser

ionali richiesti per le figure di addetto «

o: Part. 33. che individua i compiti cu:
provvede il servizio di prevenzione e proiezione:

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega sl Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali. per la riferma delle Pubblici Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;

il Decreto del Presidente della Repubblica n ‘8 marzo 1999, recante “Regolamento recante iiorni
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolusiiche, di sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59°:

il Decreto Interministoriafe 28 Agosto 2018 n. 129."
amministrativo-contabile delle istituzioni scolesti
luglio 2015, n. 107",

golamento recante istruzioni generali sulla ge tiesL
» ai sensi dell'articolo 1, comma 143, delia fegge i

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016. n.50 "Codice d
dal D.Lgs. 19 aprile 2017. n. 56:

P omeuratti pubblici, come recentemente modificato

le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorrizione. in particolare, ai fini del presente docuinenio
assumono rilevanza le Linee Guida ANAC nd, di anuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016. n, 50, recent
"Procedure per l'affidamento dei contconii. pubblici di importo inferiore alle soglie di ril.
comunitaria, indagini di mercato e formezione e gesteone degli elenchi di nperatori economici":

la delibera n. 44 del Consiglio d'Istituto. verbale n. 3 del 24.01.2014. con cui è stalo approvato di

Regolamentod'Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione in economia di lavori. servizi e forniture
redatto ai sensi del D. Lys. n. 163/2006; nonché verbale CLI. del 14.02.2019 Delibera per iutiviià
negoziale n. 198;

l'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 comma 2 let:
importo inferiore a 40.000 curo è consentito

ta a) i! quale recita: “per affidumentidi servizi o fornit
affidamento diretto adeguatamente motivato”;
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Art, 2

i Te

camin

che questa Isti uzione scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro;

che a seguito di Avviso interno prot. n. 9947 del 1711/2022 non sono emerse professionalità all’interno
della nostra Istituzione Scolastica atte a garantire i servizio:

la realizzazione di attività di massa in
dell'RSPP di

ivurezza di spazi scolastici affidate dall'Ente Locale all'intervento
cuna scuola con formale incarico. attività ancora in fase di realizzazione;

la perdurante situazione di dislocazione dei piessi presso due Istituti scolastici del territorio (scuola Petrarca
e scuola Radari) che legittima la presenza dello stesso professionista intervenuto più volte nella
predisposizione degli spazi interni e vie d: uscita da parte degli alunni;

che entrambigli Istituti scolastici vedono la presenza in qualità di RSPP dell’arch., Nennae precisamente
RSPPnella scuola Petrarca e affidatario da parte dell'Ente Locale nella scuola Rodaridi lavori di messa in

sicurezza di cui sopra

che sonainattolavori di ristrutturazione dei plessodi Via Marconi dove l’arch. Nenna effettua sopralluoghi
tecnici

che sono in ano lavori di ricostruzione delia scuola primaria di Via D'Orsi dove arch. Nenna effettua
sopralluoghi tecnici

pertanto, della necessità di mantenere ‘a stessa figura di RSPP per il corrente anno scolastico;

positivamente i servizi complessivaracniv resi dall'ing. Nenna Massimo Giuseppe, già assegnatario
dell'incarico per Panno 2021/2022.

che si è stabilito un rapporto di fiducia c di intesa operativa con le figure sensibili di questa Istituzione
Scolastica. in considerazione dell'operato svolto positivamente dal citato professionista ad espletamento
dell'incarico assunto;

che si rende necessario procede: ividuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
si del D.i.gs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato

1 DI us. 3.08.2000 n. 106;

Protezione ai s

decreto legislativo come modi

la disponibilità dell'in:
23/1/2022 a ricoprire
luoghi di lavoro dal | gennaio 20

Nenna Massimo triuseppe come da comunicazione prot. n. 10276/VI-9 del
nearico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei

al 31 dicembre 2023:

che ira Amministrazione interessaia e Vi Nenna Massimo Giuseppe non sono insorte contestazioni
sulla esecuzione del contrattostipulato in precedenza:

che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

DETERMINA

in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente pros vedimento.

all'ing. Nenna Massimo Giuseppe. con studio in Foggia, via M. del Prete n. 7, Codice Fiscale
NMNNMSM71DI7D643F. L'incarico di Respons: del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008
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Art. 3
L'importo complessivo massimo oggetto della sp urico di cui all'art. 2. è stabilito in € 1.800.060
{milleottocento/00) onnicomprensivo, fatto sulvo l'esercizio dei diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per
comprovati inadempimenti.

Art. 4
Di definire la durata della prestazione dai | gennaio 2023 al è dicembre 2023:

Art. 5
Di impegnare la relativa spesa al P. A. 2022/23 c di disporre che if pa
fattura elettronica, di dichiarazione di assunzione obblizo di trae
regolarità contributiva.

nento avverrà a seguito presentazione di resoli
iabilità flussi finanziari di cui alla L. 1362016 ©

Art. 6
Ai sensidell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. $ della | espen. 24 1990 il Responsabile Unico del Procedimento <

il Dirigente Scolastico;

Art. 7
Il Responsabile del procedimento istruttorio è il DSGA d'Istituto

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
Attestante la co) inanziaria IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Valentina CILIBERTI)
Documento firmate digiialmente di sensi de

Ctadtec dell'Amministrazione Digriale e normativa connessa
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ALL'ING. NENNA MASSIMO GIUSEPPE
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
AGLI ATTI
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