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Prot.

D.

5427/A23

Vairano Patenora 21/11/2016

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 34 D.l. 44/2001. Affidamento diretto
Incarico di Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione dei rischi nei
luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. ClG N. ZDD1CIF817
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO iJ Decreto Legislativo 81/08 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3/8/ 2003 n.123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghj 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 deI documento, nonché la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all'affidamento
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché
dell' espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro;
DATO ATTO che all'interno dell'istituzione scolastica non vi sono figure
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico;
VISTO l'art. 125, comma Il del D. 19s 163/2006 'Codice dei Contratti Pubblici" e
ss.mm. e ii., ove si stabilisce che per l'affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
VISTO il D.1. 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche) come
modificato dal d.lgs 5012016;
VISTO che il valore del contratto non supera l importo di € 2.000 che corrisponde
anche al limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto per questa istituzione;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di celta del contraente, l'affidamento
diretto, in quanto l'ammontare della spesa rientra nella soglia di € 2.000;
CONSIDERATA la complessità di questa istituzione scolastica, operante su tre
comuni e articolata in 17 plessi con problemi strutturali di varia natura;
VISTO l'incarico già svolto in qualità di RSPP dall'ing. Donato Fiorulo nato a
Caserta il 24/03/73;
VALUTATI positivamente il servizio precedentemente prestato, i titoli, le specifiche
e pluriennali esperienze nel settore della sicurezza anche nell'ambito delle istituzioni
scolastiche;
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP per il cui
espletamento è importante avvalersi di prore ionalità tali da garantire una assistenza
qualificata e affidabile;
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Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di conferire, tramite affidamento diretto, per l'as. 2016/2017, l incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di
lavoro (RSPP) per l'Istituto Comprensivo "Garibaldi-Montalcini" di Vairano
Patenora, all'mg. Donato Fiorillo nato a Caserta il 24/03/1973 residente in
Caserta alla piazza Pitesti n03 e con studio alla via Cappuccini 0°30 in Caserta
(CE), Codice fiscale FRL DNT 24C73 B963R e Parto IVA: 02552570612,
iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al
0°2215 dal 31103/1998
3.
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