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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n" 44 delOl.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt. 31 -
34;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 36;

VISTE le linee guida attuati ve del nuovo Codice degli Appalti diramate dall' ANAC;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del servizio richiesto è inferiore a € 40000,00 e che
pertanto è consentito affidamento diretto;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 " attuazione dell'articolo l legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008),
in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti
tecnico professionali, che l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

VISTO che il D.L. vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali
del R.S.P.P.;

VISTO il D.Lgs 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

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

VISTO il D.Lga 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la mancata presenza di personale 111 servizio nell'Istituto 111 possesso di adeguate
competenze

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare all'utenza un servizio affidabile, sicuro e alle
migliori condizioni di mercato, alla stipula di un contratto di RSPP;

DETERMINA

di procedere mediante avviso pubblico alla selezione finalizzata al conferimento di incarico di RSPP

(ex art. 17 c. 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 modificato e integrato dal D.Lgs 106/2009 mediante

procedura comparativa.
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L'importo complessivo posto a base d'asta ammonta ad € 3000,00 onnicomprensivo di IVA, cassa

professionale e ogni altro onere fiscale, previdenziale, assistenziale o di spesa aggiuntiva

La procedura di scelta del contraente sarà determinata ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e

ss.mm.ll. .

La scelta del contraente sarà determinata secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa.

Della procedura sarà dato avviso sul sito di istituto all'indirizzo www.marconionline.it nella sezione

Amministrazione trasparente! Albo on line e verrà inviato a tutte le scuole di Milano e Provincia oltre a

eventuali Società che hanno richiesto l'accreditamento sull'albo fornitori di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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