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                                      Al Sito web 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’incarico di RSPP per l’A.S. 2020/2021, 

CIG: Z272FADC6F.      

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 c. 6 

contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti 

per particolari attività; 

VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare: 

• l’art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (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, 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; 
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ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

VERIFICATO che a seguito del Bando Prot. 5069/U del 24/11/2020, pubblicato sulla pagina web 

della presente Istituzione Scolastica, nessuno si è dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di 

R.S.P.P.; 

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

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO la Legge 120 del 2020, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 

40.000,00 e che la spesa massima sarà inferiore al limite stabilito dal Consiglio di Istituto;   

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive sulla piattaforma “Acquisti in Rete” di Consip di 

servizi rispondenti alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;  

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta SEMIS S.R.L. -P.IVA 03392890616; 

RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale 

intercorso con la ditta SEMIS S.R.L., al fine di assicurare la massima valenza dell’intervento, data 

la complessità dell’istituto; 

VALUTATI positivamente i servizi resi dalla ditta Semis s.r.l., che ha acquisito una profonda 

conoscenza dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti specifici da adottare in materia di 

sicurezza degli ambienti di lavoro;  

CONSIDERATO che la Ditta SEMIS SRL-P.IVA 03392890616 ha i requisiti professionali per 

svolgere i compiti espressamente attribuiti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 195/03 alla figura 

dell’RSPP, nonché altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione con il Dirigente scolastico 

per l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATI determinanti per la scelta i seguenti elementi dell’offerta: a) comprovata 

professionalità ed esperienza per il servizio richiesto; b) rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico; c) ottimizzazione dei tempi per le attività da porre in essere ; d) congruità del costo del 

servizio con la disponibilità economica preventivabile; 

DETERMINA 

1. di procedere all’attribuzione, mediante  affidamento diretto, dell’incarico di RSPP alla Ditta 

SEMIS SRL - P.IVA 03392890616, Via Sibilio, n. 3,  81100 Casagiove (CE), dietro 

corrispettivo dell’importo di 1.600,00 IVA inclusa, su presentazione di regolare fattura e 

previa verifica della regolarità contributiva; 

2. di perfezionare l’affidamento di che trattasi con la sottoscrizione di un regolare contratto;  

3.  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 1.600,00, IVA inclusa, a carico del 

Programma Annuale e.f. 2020 con imputazione all’Attività A06; 
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4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico dell'istituto, Dott. ssa Giovanna CARACCIO. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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