Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate

“CARTESIO”
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it
CF 94502330155
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DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 34 D.I. 44/2001- Affidamento dell’incarico di
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ai sensi del D.Lvo n° 81 del 09/04/08 e
succ. 106/09). CIG: Z2A2628FEC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (in attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e in particolare l’art.17,
che al comma 1 lettera b) individua tra 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 commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio e, in particolare, prescrive che:
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione,
in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti
o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista;
VISTO il regolamento di applicazione del suddetto decreto prevede, ai sensi del D.I. 832 del 29/9/2008, che,
in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o disponibile a
svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato a un professionista esterno;
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VISTO l’art.17, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2106 (modificato dal D.Lgs. 56/2017) dichiara che le
disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;
VISTO il Consiglio di Stato con sentenza n. 2464 del 14.5.2014 ha dichiarato che nella P.A. la designazione
del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando quanto previsto dalla legge
all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e smi (il Datore di Lavoro non può delegare la scelta
dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione);

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti),
modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 56/2017
VISTO gli artt. 43-44-45 del D.I. 129 dell’28/8/2018 (Regolamento di contabilità‐norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività) che
consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari
attività;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di
RSPP per il 2018/2019;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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.;
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;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.
207) per le parti e gli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre , così come
stabilito dall’art. 217, comma 1, lettera u, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016);
PRESO ATTO dell’impossibilità di acquisire il servizio tramite convenzione CONSIP, in quanto
la Convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 – Lotto 4 (Regioni
Lazio e Abruzzo) è scaduta;
VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, aggiornate al
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’Istituzione Scolastica non dispone di
professionalità che garantiscano le competenze di cui al Provv. Conf. Stato Regioni 26 gennaio
2006, n° 2407 per individuare il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione tra il
personale interno;
TENUTO conto della natura fiduciaria dell’incarico di RSPP;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità
tali da garantire un’assistenza qualificata comprovata da pregressa esperienza di incarichi di RSPP
in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
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CONSIDERATO che dal 07/02/2017 il servizio è stato svolto dalla società GSI Tecnoprogetti S.r.l
nella persona del Dott. Vittorio Severini , il quale conosce le criticità degli edifici scolastici sede
dell’ITIS Cartesio e ha garantito un’assistenza qualificata, completa e affidabile;
CONSIDERATO che la società GSI Tecnoprogetti S.r.l è in possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali (art. 83 D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO la società GSI Tecnoprogetti S.r.l è disponibile ad accettare l’incarico agli stessi
costi del precedente contratto, che risultano competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento;
CONSIDERATO che società GSI Tecnoprogetti S.r.l. risponde all’interesse pubblico che l’Istituto
quale stazione appaltante deve soddisfare;
RITENUTO opportuno incaricare, per il servizio di RSPP, la stessa società GSI Tecnoprogetti
S.r.l nella persona del Dott. Vittorio Severini, al fine di garantire continuità del servizio di
monitoraggio e verifica dello stato di manutenzione degli edifici, delle condizioni di sicurezza e dei
rischi connessi all’attività scolastica, a beneficio del personale e degli utenti;
RITENUTO di dover procedere, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per acquisti di beni e servizi
sotto la soglia di € 40.000,00 e comunque sotto la soglia di € 4.000,00 stabilita dal Consiglio
d’Istituto ai sensi del D.I. 44/2001, all’incarico per il servizio di Responsabile dei Servizi di
Protezione e Prevenzione alla società GSI Tecnoprogetti S.r.l ;
CONSULTATO il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’ art.50 del Dlgs 81/2008;
VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Si determina, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per
importi sotto i 40.000,00 euro e comunque inferiori al limite di 5.000,00 euro stabilito dal Consiglio
d’Istituto, l’affidamento diretto dell’incarico di RSPP (art. 33 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) servizio
di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione alla società GSI Tecnoprogetti S.r.l nella
persona del Dott. Vittorio Severini Sede OPERATIVA – Via Milano , 47 – 22063 Cantù (CO)
P.IVA/C.F. 04147490165 R.E.A. BG – 439390 a decorrere dal 09/02/2019 fino al 08/02/2020 fatto
salvo l’esercizio di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti;;
Art. 3 - L’importo di spesa omnicomprensivo per la realizzazione del servizio è € 1.500 al lordo di
ogni fiscalità. La spesa per il servizio in oggetto, come sopra quantificata, trova copertura
nell’all’Aggr. A02 del Programma Annuale 2019;
Art. 4 - di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
Art. 5. di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare
contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
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Art. 6. di informare la ditta GSI Tecnoprogetti S.r.l nella persona del Dott. Vittorio Severini in
merito all’assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Art. 7- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto,
Prof.ssa Marina Acquati.
Art. 8 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.

l Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Acquati
Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità
alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.
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