
Prot. n.  2523/U                                                                             Roma, 25 agosto 2020 
 
CIG Z082E0E93F 

 

OGGETTO: Determina individuazione Covid Manager 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante attuazione delle direttive 

CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro e s.m.i.; 

CONSIDERATO  che l’attuale stato di emergenza sanitaria impone all’Istituto di raggiungere 

il più efficace contemperamento tra il pieno raggiungimento del diritto 

d’istruzione degli alunni secondo la normativa vigente e il rispetto assoluto 

delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.  

        VISTO Il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO          il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016; 

RILEVATA       la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare la prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro nei casi 

previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e 

periodici svolti dal responsabile competente; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

TENUTO CONTO della natura fiduciaria del provvedimento di nomina in quanto il sig. Luca 

Cimini svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto Comprensivo Viale Vega, svolgendo il suo incarico in 

stretta collaborazione con il datore di lavoro in un rapporto fiduciario per 

tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della comunità scolastica; 

CONSIDERATO   che il rapporto avviato con la Società SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA 

srl, attuale RSPP, è divenuto sempre più rispondente alle esigenze di 

questo Istituto e che la suddetta società è disponibile a continuare tale 

collaborazione; 
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ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 800,00 + IVA; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo relativo alle spese per la 

sicurezza per il pagamento del compenso; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

al sig. Luca Cimini, presso la società Scuola Superiore di Sicurezza s.r.l., con sede legale in via 

Giuseppe Armellini, 37 – 00143 Roma- P. IVA 13627081006, la fornitura dei servizi in oggetto 

a partire dal 25/08/2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria: 

 Definizione del piano anticontagio / rischio Covid per la suddetta attività lavorativa 

 Redazione di procedure necessarie per poter affrontare la peculiare quotidianità 

dell’attività scolastica  

 Inserimento della segnaletica necessaria  

 Coordinare l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo, con funzioni di contatto 

per le strutture del Sistema Sanitario Regionale 

 Partecipazione al comitato aziendale di controllo  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firmato digitalmente) 
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