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Roma, 28/09/2018
CIG Z12251814F

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO la necessità indifferibile e urgente di individuare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del LICEO STATALE CLASSICO E SCIENTIFICO “ DEMOCRITO”
con sede in Via Prassilla 79 -00124 Roma;
PREMESSO che, a mente dell’art.17 del T.U. 81/2008 s.m.i. il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, “ è designato dal Datore di lavoro….” come obbligo precipuo di
costui, dopo, ovviamente, averne valutato l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in modo da
fornire idonea garanzia al Datore di lavoro, che in base ai consigli fornitogli dal Responsabile,
egli sarà in grado di rispettare in modo puntuale le disposizioni di legge previste a tutela della
salubrità dei luoghi di lavoro e della integrità fisica dei lavoratori;
PREMESSO che alla luce di quanto sopra esposto si evince che la designazione è legata alla
necessità di garantire l’intuitus personae, alla luce dei delicati compiti che è chiamato a svolgere il
RSPP, anche se il procedimento di designazione deve rispettare i principi di trasparenza ed
economicità richiamati dal D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che l’Istituzione Scolastica non dispone di un ufficio, né di risorse umane in
possesso della professionalità necessaria a svolgere una funzione di così delicato spessore, per cui
è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne;
PREMESSO, altresì, che trattandosi di incarico fiduciario affidato a professionista è consentito
prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica e che in ogni caso l’importo
previsto per l’affidamento dell’incarico in questione è stato fissato nella misura di € 1.500,00 e
quindi compatibile colla soglia prevista dal D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017
per l’affidamento diretto per cui il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il

suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio di istituto del liceo Democrito in data
10/01/2018;

TANTO PREMESSO

VISTI gli artt. 32, 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 così come modificati dal D.Lvo 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,;
CONSIDERATO che il Prof. Giuseppe Renato Croce ha avanzato richiesta per essere designato a
svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Scolastico
producendo documentazione da cui emerge, da una parte il possesso delle credenziali necessarie a
svolgere le funzioni richiesta, dall’altra, una comprovata professionalità, esperienza e capacità di cui ha
dato prova , oltretutto, in altri Istituti Scolastici;
DATO ATTO che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività quali
specificatamente esposte nel contratto di prestazione di opera intellettuale da allegarsi alla
presenta determina;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell'Istituto;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi
in capo al soggetto aggiudicatario;

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell' art 125 D.L.50/2016, in regime di affidamento diretto alla
designazione del Prof. Giuseppe Renato Croce a svolgere le funzioni di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione del LICEO STATALE CLASSICO E SCIENTIFICO
“ DEMOCRITO” con sede in Via Prassilla 79 -00124 Roma per l’anno scolastico 2018/2019
con stipulazione di apposito contratto d’opera intellettuale ;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 – millecinquecento/zero zero + IVA di cui
alla presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;

5.
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa-contabile;
6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di € 1.500,00 + IVA, di cui alla presente
determina al relativo capitolo di bilancio;
8. di evidenziare il CIG Z12251814F relativo alla fornitura del servizio in oggetto;
9. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento la DSGA di questo Istituto;
10. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito web:
In Roma così dato il 28 settembre 2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Angela Gadaleta
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