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Prot. 8570 del 15/10/2021 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva Bando aperto per affidamento incarico RSPP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 

datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione 

e di protezione; l’art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione nonché, ai cc.8 e 9, le priorità con cui si deve procedere 

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

servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs n.50/2016 concernente l’“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servi e forniture “ e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed attività correlate ai sensi del D.Lgs 81/2008 in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del citato 

decreto come modificato dal D.lgs. 106/2009 per l’a.s. 2019/2020; 

ATTESE l’urgenza e la necessità di assegnare l’incarico di RSPP presso questo istituto 

RILEVATO che non sono attive convezioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura; 

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

garantire un’assistenza qualificata; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

VISTA la determina per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) Ns Prot. N. 7023 dell’8/9/2021  

TENUTO CONTO che tramite procedura interna non sono state rilevate figure idonee al ruolo de quo, come da 

dichiarazione del dirigente scolastico Ns Prot. N. 7351 del 15/9, in quanto il relativo bando interno Ns Prot. 

N. 7027 del 8/9/21 è andato deserto. 

VISTO il bando aperto per individuazione RSPP Ns prot. n. 7323 del 3/8/2021 

VISTO il verbale di costituzione commissione giudicatrice NS. Prot. N. 0008039 del giorno 01/10/2021 

VISTO il verbale di apertura buste Ns Prot N. 0008041 del giorno 01/10/2021 

 
DETERMINA 

Per quanto richiamato in premessa:  

1. Di approvare il suindicato verbale di gara redatto dalla commissione giudicatrice  

2. Di aggiudicare definitivamente a MARCELLO PRESUTTI l’appalto relativo al bando per 

l’affidamento dell’incarico RSPP Ns Prot. N. 7323 del 3/8/2021 
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3. Che, salvo ricorsi e salvo verifiche dei requisiti, nei 60 giorni successivi all’aggiudicazione 

si procederà alla stipula del relativo contratto  

 

TIVOLI, data del protocollo 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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