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                                                                                                                                      Agli atti 

                                                                                                          All’Albo on line- Amministrazione trasparente 
 

Al DSGA 
Al RLS 

 

DETERMINA 
 

per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del 
D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 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 comma 8 e 9, le priorità con cui si debba 
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede 
il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 2 
dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO che, a decorre dal 01/09/2020, questa Istituzione è sprovvista dell’RSPP per naturale scadenza del 
contratto precedente con il Prof. Domenico Libero Palamara ; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 
32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda di disponibilità relativa alla selezione per titoli 
finalizzata all’individuazione, fra  il  personale interno, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
per l’anno scolastico  2020/21; 
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 
VISTO il curriculum vitae dell’Arch. Pallone, già agli atti di questa Istituzione; 
CONSIDERATO che da una valutazione del predetto curriculum risulta che l’Arch.Pallone possiede i requisiti 
previsti dalla vigente normativa per assumere l’incarico di RSPP, oltre che una cospicua esperienza in materia di 
sicurezza in ambito scolastico; 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e servizi 
(documento con protocollo n.4348/VI.3 del  27/12/2019) ; 
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[Digitare qui] 
 
 

RITENUTO che con la presente determina si garantisce la tutela dell’interesse pubblico e il rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 
VISTO il Programma Annuale 2020 ; 
ACQUISITA la disponibilità dell’Arch. Pallone a ricoprire l’incarico di RSPP di questa Istituzione;  

 

DETERMINA 
 
• per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, di procedere ad 

affidamento diretto dell’incarico di RSPP all’Arch. Antonio Carmelo Pallone nato a Melito P. Salvo (RC) il 
14/04/1972, con studio e residenza in Via Lupina,2 – 89018 Villa S. Giovanni, C:F. PLLNNC72D14F112W ; 

• di dare corso alla stipula del contratto con decorrenza 01/09/2020 sino al 31/08/2021 (eventualmente 
rinnovabile), al costo omnicomprensivo lordo di € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00); 

• di informare il consulente esterno aggiudicatario sul dovere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010; 

• di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii., il sottoscritto Dott. Gaetano Marciano in 
qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 
Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto. 

 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3.c.2 del D.Lgs n.39/1993 


