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All’Albo dell’Istituzione Scolastica    
Alla Sezione Amministrazione Trasparente del Sito della Scuola 

Agli Atti 
Al sito Web 

Determina a contrarre art. 44 D.I. 129/18 – Affidamento diretto Incarico di 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – Decreto 

legislativo 81/2008 – Anno scolastico 2022/23. 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in maniera di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I.129/2018; 
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 negli art. 30 comma 1, art. 32 comma 14, 

36 comma 2 lettera a art. 37 comma 1; 
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti n. 50/2016 recante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’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 a lavori, servizi e  forniture”; 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 
aprile 2016,n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 
prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture  per  affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
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disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza,correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto  
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”;   

CONSIDETATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 
attività negoziale); 

VISTA l’approvazione del Conto Consuntivo avvenuta con delibera n. 55/2022 del 
consiglio di istituto del 18/05/2022 esaminato dai revisori dei conti e dagli 
stessi approvato con parere favorevole ns protocollo 5518/2022 del 
28/04/2022, in seguito all’invio del documento contabile predisposto dal ff 
direttore dei sga con formale provvedimento prot. n. 0005149/2022 del 
15/04/2022 

CONSIDERATO il Regolamento d’Istituto di disciplina dei criteri e delle procedure per 
l’attività negoziale valido per l’E.F. 2022  approvato con Delibera n.31/2022 
e n. 33/2022 dal Consiglio d’Istituto in data 07/01/2022; 

CONSIDERATO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di Incarichi di Collaborazione ad 
Esperti Esterni approvato con Delibera n.31/2022 e n. 34/2022 dal Consiglio 
d’Istituto in data 07/01/2022; 

CONSIDERATA la Delibera n.45/2022 del 14/02/2022  del Consiglio di Istituto di 
approvazione del Programma Annuale  dell’Esercizio Finanziario 2022 e n. 
19/2021 dello stesso Organo di approvazione delle variazioni allo stesso, 
attestata l’ approvazione del programma annuale EF 2022 intervenuta con 
Verbale dei Revisori dei Conto Prot. n. 1667/2022 del 04/02/2022; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai 
sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) con esigenze motivate 
dall’imminente avvio dell’anno scolastico in condizioni di necessità ed 
impellenza causate dall’eventi imprevedibile ed eccezionale dell’interdizione 
dal settembre 2021 dell’Edificio Sede Centrale dell’Ipias Olivieri per la 
quale ancora non è stata individuata una strategia risolutiva di giusta 
allocazione delle classi, oltre che dalle disposizioni normative disciplinanti il 
complesso periodo pandemico e post-pandemico in corso, oltre che la 
delicata gestione della tutela della privacy, anche in applicazione dei 
Protocolli anti contagio; 

VISTO che il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 
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agosto2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” 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; 

CONSIDERATO che in Consip, non sono attive convenzioni per la “fornitura di servizi relativi 
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli  
immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 31 del citato D.Lgs. n. 81 che 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 delle 
procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la 
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 

CONSIDERATO l’art. 2 del citato Decreto Legislativo che indica quale compito del datore nominare 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguatamente formato 
che possa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze 
necessarie per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi a cura del 
personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad 
assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32 comma 8 lett. B) del D.Lgs. n. 
81/2008); 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove 
emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la competenza 
specifica in edifici scolastici, la disponibilità senza condizioni temporali del 
prestatore d’opera ed una tutela personale del professionista in relazione al 
possesso di una adeguata specifica polizza professionale; 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della pubblica 
amministrazione; 

VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e 
quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo 
automatico dei contratti 

TENUTO CONTO che occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’incarico relativo agli adempimenti e obblighi previsti dal D.L. 81/2008 
per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che la scuola non può non avere il RSPP, e, pertanto si rende necessario 
procedere alla Individuazione di questa figura ai sensi del D.lgs 81/2008 e al 
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D.lgs 106/2009, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del 
citato D.lgs come modificato dal D.lgs 03/08/2009 n. 106; 

VISTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata nel conferimento 
dell’incarico, privilegiando il criterio di affidabilità, curriculum vitae e 
pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni 
Scolastiche; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico; 
VISTA l’offerta presentata dall’Arch. Presutti Marcello; 
CONSIDERATO il preventivo a titolo di conferimento dell’incarico di Responsabile dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – Decreto 
legislativo 81/2008 – Anno scolastico 2022/23.inviato in data 22/10/2022  
come da Ns Protocollo numero 0011616/2022,  a fronte del servizio da 
rendere per l’intero as 2022-2023 dall’Arch MARCELLO PRESUTTI, nato 
a TIVOLI (RM) il 10/06/1966 e residente nel comune di TIVOLI  (RM) in 
via DUE GIUGNO, 17  Codice Fiscale  PRSMCL66H10L182U, in risposta 
della richiesta di preventivo ns Protocollo numero 0011420/2022 del 
19/10/2022per la copertura del servizio per l’intero a.s. 22-23 

VALUTATE positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dall’Arch. 
Marcello Presutti  

DETERMINA 
1.Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi del D.I. 129/2018, per n. 1 (uno) 
anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e protezione (art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), alla persona dell’Arch. Marcello 
Presutti; 
 
3.Di impegnare la spesa annua complessiva di € 2.500,00 comprensivo degli oneri di legge + IRAP 
8,50%. Euro 204,00 da imputare a Risorse Fondi art. 58 D.L. 73 dell’esercizio finanziario 2021; 
 
4.Di dare atto che il 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 Scolastico Prof.ssa 
Anna Vicidomini; 
 
5.Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
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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