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        Termini Imerese, 06/03/2019  

cig :  ZEE2773E56          

 

Oggetto:  Conferimento incarico RSPP : fino al 31/08/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni 

VISTI in particolare gli art. 15-16-17-28-31-33 del T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018  

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”  

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede l’affidamento 

diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/02/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 26/02/2019,  sull’approvazione del regolamento d’Istituto 

contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico   

ACCERTATA la necessità di procedere alla nomina dell’incarico di RSPP a partire dal 01 Settembre 2018 

VISTE le caratteristiche specifiche del servizio richiesto  

VISTA la disponibilità dichiarata con prot.1466 del 05/03/2019  

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019 

CONSIDERATO l'importo di spesa non superiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto  

CONSIDERATA la scadenza del servizio di RSPP  in data  31/08/2018  

RITENUTO opportuno  dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l’Ing. Vincenza Randazzo, 

nell’ambito del  quale è stata acquisita una profonda conoscenza delle strutture di questa Istituzione Scolastica e nel 

dettaglio degli edifici dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti 

di lavoro  

CONSIDERATO che la figura individuata è in possesso dei  requisiti necessari in materia di idoneità professionale - 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che essi sono proporzionati in riferimento all'oggetto del 

contratto;  

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali 

richiesti, l l’Ing. Vincenza Randazzo risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica 
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DETERMINA 

 

di assegnare all’Ingegnere  Vincenza Randazzo  con sede in Via Alcide De Gasperi,  n.174/E Comune di Villabate 

(Pa),  mediante procedura di affidamento diretto, al  contratto di prestazione d’opera sottoscritto  il 14/03/2017  assunto 

in protocollo al numero 1398/06-04 e relativa proroga prot. n 1775/06 del 15/03/2018 , in qualità di  R.S.P.P. dal 

01/09/2018 al 31/08/2019. 

 Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai 

requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il 

DURC che sarà sempre oggetto di verifica.  

Per la stipula della proroga del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare un importo pari a 8/12mi della 

spesa sostenuta per l’ anno precedente quantificato in  € 1.900,00 omnicomprensivo di spese,  ai sensi del del  

D.L.190/2014.  

La spesa relativa alla fornitura, oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario 

relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 alla voce di spesa attività A01/03.  

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP Responsabile unico del 

Procedimento, è il Dirigente Scolastico. 

La presente determina viene pubblicata all’albo web  e sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993        

 


