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Oggetto: Proroga contratto di prestazione d’opera intellettuale – Incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui posti di lavoro, 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza, D.lgs. 

81/2008; 

PREMESSO  che a seguito di Avviso pubblico prot. 185/U del 14/01/2019 l’incarico per il servizio di 

RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 è stato affidato all’Arch. Alberto Maria Meucci con 

contratto d’opera prot. 1932/U del 25/03/2019 – CIG Z4626AFBAD – per il periodo 

Marzo 2019 / Febbraio 2020 con un importo pari a Euro 2.041,30 (ovvero € 2.590,00 

comprensivi di CNPAIA 4% e IVA 22%); 

RITENUTO indifferibile prorogare l’incarico dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per ragioni di 

urgenza nelle more dell’emanazione di un nuovo bando per il servizio de quo; 

ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per incarico 

RSPP con l’Arch. Alberto Maria Meucci, dando così continuità al rapporto fiduciario 

professionale intercorso con il medesimo, il quale ha acquisito una profonda conoscenza 

delle strutture dall’Istituto, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza 

degli ambienti di lavoro; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi sono in fase di esecuzione i seguenti interventi, che richiedono la 

consulenza ed il supporto del RSPP di Istituto in qualità di Coordinatore della Sicurezza 

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori:  

- “Piccola manutenzione”a carico dei fondi 2019 stanziati dal Comune di Roma da 

utilizzarsi entro il 30/06/2020 e da rendicontare entro il 31/08/2020 come da proroga 

definita con DD 2024 del 5/12/2019 avente per oggetto “D.D. rep. 1205 del 27/06/2019 

“Impegno fondi per l’attribuzione di risorse agli Istituti Comprensivi di Roma Capitale, 

per l’esecuzione di interventi di piccola manutenzione ordinaria nelle scuole. Importo 

pari ad € 1.500.000,00" – Rettifica dei termini di utilizzo dei fondi erogati”: 

o progettazione preliminare ed esecutiva dei lavori di manutenzione ordinaria presso i 

quattro plessi dell’I.C. Piazza Winckelmann (Piazza Winckelmann 20 e 19, via 

Lanciani 45 e via Nomentana 343); 

o allestimento del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori progettati; 

o preliminare del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(D.U.V.R.I.); 

o Direzione dei Lavori per conto del committente, l’I.C. Piazza Winckelmann, con 

sopralluogo settimanale; 
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o collaudo a fine lavoro; 

o asseverazione per il Comune di Roma Capitale. 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra citata e tenuto conto del carattere di urgenza 

relativo agli interventi sopra descritti, il cui svolgimento si pone necessariamente nel 

periodo immediatamente successivo alla scadenza del contratto in essere, si ravvisa 

l’esigenza di confermare per ulteriori 10 mesi il medesimo Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di 

selezione; 

VISTA la disponibilità acquisita agli atti prot. 1474/VI.9 del 11/03/2020 dall’attuale RSPP, 

Arch. Alberto Maria Meucci, C.F. MCCLRT44D08H501S a prorogare fino al 31 

dicembre 2020 l’incarico in questione alle medesime condizioni in rapporto al periodo e 

quindi, per un importo lordo complessivo di Euro 2.158,33; 

CONSIDERATO che stante l’importo del servizio in questione nonché l’urgenza e l’obbligatorietà di 

svolgerlo ai sensi del D.lgs. 81/2008 sussistono i presupposti per procedere a una 

proroga del contratto ai sensi del vigente “Regolamento recante disciplina per il 

conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 

del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018” deliberato all’unanimità dal 

Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica con delibera n. 23 del 19/12/2019 

DETERMINA 

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

- Di prorogare dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l’incarico di RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 

all’Arch. Alberto Maria Meucci, C.F. MCCLRT44D08H501S, alle stesse condizioni di cui al 

contratto precedente, da liquidare nella misura dei 10/12 (onnicomprensivi), al fine di consentire il 

proseguimento delle pratiche in corso, l’istituzione delle nuove e di tutte le mansioni svolte dal 

RSPP così come previsto dal D.lgs. 81/2008, D.lgs. 106/2009 “Nuovo testo unico in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro”.  

- Di assumere apposito impegno di spesa a favore dell’Arch. Alberto Maria Meucci per l’importo 

lordo complessivo di Euro 2.158,33. 

- Di dare atto che il CIG di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 

del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari è il 

seguente: ZC52C687BC. 

- Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

- Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, Sig.ra Paola Atripaldi, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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