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OGGETTO: Determina a contrarre: Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi D. Leg.vo 50/2016 – art. 36, comma 2 -   
CIG:  Z55208A548 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi 

di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori 
ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

VISTO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e 

Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e 
della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per 
salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 32, D.Leg. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta responsabilità collegata alla 

figura di Datore di Lavoro può avvalersi dell’opera di esperti esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze 
professionali necessarie; 
 

VISTO che la scelta del R.S.P.P. rientra nei poteri del Dirigente; 

 
PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Ufficio non vi sono figure professionali idonee ad esperire il 

suddetto incarico; 
 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire 

un’assistenza qualificata privilegiando, nel conferimento dell’incarico il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa 
esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici; 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 che prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dal 03 novembre  2017 questo Ufficio è sprovvisto  del R.S.P.P. per naturale scadenza  

del contratto precedente; 
 

VALUTATA positivamente l’attività svolta dalla Società Safety Group srl con sede legale in via Labiena n° 153 –  

21014 Laveno  Mombello  nell’espletamento delle funzioni di   R.S.P.P. nell’incarico ricoperto fino al 02 novembre  2017; 
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TENUTO CONTO della disponibilità della Società Safety Group Srl  ad  accettare l’affidamento di un nuovo incarico di 

R.S.P.P. ; 
 

PRESO ATTO della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. che ha introdotto all’art. 3 nuove norme per  

assicurare  la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto; 

 
 
      determina 
 

di conferire tramite affidamento diretto alla Società  SAFETY GROUP s.r.l. con sede legale in Via  Labiena n° 153  a 

Laveno Mombello – Codice fiscale e partita Iva 03530040132 rappresentata dal Geometra Matteo Segala,  l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di  anni uno  dietro un corrispettivo omnicomprensivo 
annuo  di euro 1.600,00 oltre IVA che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica e compatibilmente 
con le risorse disponibili; 
 

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.600,00 più Iva  relativa all’incarico di R.S.P.P. con decorrenza 03/11/2017 e 

scadenza 02/11/2018 , oggetto del presente provvedimento sarà imputata,  sul   bilancio  di  competenza 2017 – 2018. 
 

di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le presenti 

determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 
 

di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi  dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006   e 

dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente; 
 

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della L. 244/07. 

 

        Il Dirigente scolastico 
               Tiziana Carli 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai Sensi e per gli effettidell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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