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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, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera b) e dagli artt. 31, 32, 33 del 

d.lgsv 81/08, è fatto obbligo al datore di lavoro di designare il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione interno od esterno all’unità 

produttiva, secondo le regole di cui all’art. 32 del D.Lgsv 81/08;  

        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; 

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i    

servizi richiesti; 

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; 
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CONSIDERATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 

assumere l’incarico di RSPP; 

 

CONSIDERATO  che  è necessario nominare il RSPP e che è necessario altresì progettare 

ed erogare i percorsi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO della natura fiduciaria del provvedimento di nomina in quanto il RSPP deve 

svolgere il proprio ruolo in stretta collaborazione con il datore di lavoro in 

un rapporto fiduciario e della necessità di evitare una discontinuità del 

servizio; 

TENUTO CONTO della necessità che l’affidatario dell’incarico continui ad essere presente sul 

territorio, considerata la peculiarità del servizio relativo alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

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; 

TENUTO CONTO  che alcune attività preliminari e più complesse previste dal d.lgs 81/08 

sono state effettuate e comunque richiedono la ripetizione per l’anno 

2022;  

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 2.800,00 IVA ESCLUSA-€ 

3.108,00  IVA INCLUSA : € 1.400,00 + IVA 22% per spese di consulenza 

RSPP; € 400,00 esente IVA per formazione del personale addetto alle 

squadre di emergenza; € 550,00 esente IVA per formazione dei 

lavoratori; 450,00 esente IVA per aggiornamento quinquennale dei 

lavoratori; 

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 alla società Scuola Superiore di Sicurezza s.r.l., sede legale in via Giuseppe Armellini, 

37 – 00143 Roma- P. IVA 13627081006, la fornitura dei servizi in oggetto per l’anno 2022. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firmato digitalmente) 
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