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Sito-Amministrazione Trasparente
All' albo on-line
Agli interessati

   

Decreto n. 74  del 25/06/2019
      

Oggetto: Proposta conferimento incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai
sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determina Dirigenziale n. 69 del 20/03/2019;

Visto il  D.I.  129/2018   recante  “Istruzioni  generali  sulla  gestione  mministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”;

Visto l’art.  23  della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità  per le pubbliche
Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;

Visto il D.Lgs. 81/2008 in particolare gli artt. 17, 31,32,33;

Vista  la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi
Edilizia Scolastica – divisione XI);

Visto il D.lgs n. 195/2003 contenente i requisiti professionali del R.S.P.P.;

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

Considerato che l'art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 recita : Negli istituti di istruzione,
di  formazione  professionale  e  universitari  e  nelle  istituzioni  dell'  alta  formazione  artistica  e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio
di  prevenzione  e  protezione  dei  rischi  designa  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
c) in assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione,
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in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o
istituti specializzati in materia di salute e sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista;

visto l' avviso pubblico per il conferimento dell' incarico di responsabile del servizio prevenzione e
protezione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08 prot. n. 3893 del 22/03/2019;

viste le candidature pervenute entro la data di scadenza dell'avviso fissata per giorno 05/04/2019
alle ore 13.00;

preso atto delle tabelle comparative predisposte dalla commissione di valutazione nominata con
determina n. 78 del 15/04/2019;

DECERETA

1: di approvare la proposta di aggiudicazione e quindi l’esito del procedimento di valutazione delle
offerte di cui al verbale della commissione di valutazione del 18/06/2019 corredato delle relative
graduatorie che si riportano di seguito: 

Graduatoria personale interno

Ing. Rizzo Ing. Dierna Ing. Franco Ing. Speciale

Requisiti 25 27 109 110

Offerta

Economica 

20 19 19 20

PUNTEGGIO

TOTALE

45 46 128 130

Graduatoria personale estraneo all'amministrazione

Ing. Di Gangi

Requisiti 30

Offerta

Economica 

-

PUNTEGGIO

TOTALE

30 0 0 0

2:  di  aggiudicare,  provvisoriamente,  all’  Ing.  Speciale  Alessandro l’affidamento  dell’incarico  di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17. comma 1 lett. b), D.Lgs. 9.4 .
2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106 ) per l’importo complessivo di

E.P.
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€ 1.800,00 onnicomprensivo di IVA/ritenuta fiscale ed eventuale altro onere, precisando che tale
individuazione è effettuata tenendo conto del punteggio attribuito ed in quanto il predetto candidato
rientra  nella  condizione  indicata  nell'avviso  prot.  n.  3893  del  22/03/2019,  che  prevede  per  la
designazione di tale figura professionale il rispetto dell’ordine di priorità, indicato nell’art. 32 del
D.Lgs  n.  81/08  “Personale  interno  ad  altra  unità  scolastica  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente articolo a tal fine disponibile”. 

3:  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  e  nella  sezione  Amministrazione
trasparente, del sito web della scuola, quale stazione appaltante all’indirizzo www.nauticopa.gov.it;

4: gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo, avverso il presente
provvedimento, al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al
TAR nei termini di legge. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, dipendente di una P.A., il
nulla osta rilasciato dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la
documentazione di cui al curriculum.
Il presente provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  dichiarati  dal  professionista
aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara. 
A seguito di formale aggiudicazione definitiva e previa favorevole verifica del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico annuale di RSPP, alle
condizioni tecniche ed economiche specificate nell’offerta, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella lettera di invito. 

          
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico

                  (Documento firmato digitalmente)
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