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Albo dell’Istituto 

 

Sito web dell’Istituto 

 

 

Determina Dirigenziale di affidamento diretto per contratto di prestazione d’opera intellettuale – 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – periodo 01/01/2022 – 

31/12/2022  

 

CIG: Z7934C9C17 

 

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;                          

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio 

 delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

 conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

 delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

 n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

 procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

 di due o più operatori economici”; 

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

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

 negoziale); 

VISTO il PTOF 2019/2022 deliberato dai competenti organi collegiali; 

VISTA la delibera n. 39 del C.d.I. del 17/12/2021 su determinazione di criteri e limiti per 

 l’attività negoziale del Dirigente Scolastico anno finanziario 2022 (art. 45 co. 2 D.I. 

 129/2018); 
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ATTESO  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché del servizio di 

 consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

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

 della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non vi sono figure professionali disponibili 

 a espletare il suddetto incarico di RSPP; 

ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di RSPP non è attiva una specifica convenzione 

 CONSIP; 

RITENUTO  che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità 

 tali da garantire un’assistenza qualificata privilegiando il criterio di affidabilità, 

 curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO fondamentale  garantire una continuità nel servizio di RSPP – in particolare anche 

  alla luce del permanere dell’emergenza Covid -, al fine di garantire la massima valenza 

  dell’intervento e sicurezza per i lavoranti, data la complessità dell’Istituto, composto da 

  tre ordini di scuola ubicati in tre distinte sedi e da circa 1.220 alunni; 

VALUTATI  positivamente i titoli professionali e le specifiche e pluriennali esperienze nel settore 

 della sicurezza nell’ambito delle istituzioni scolastiche posseduti dall’Arch. Alberto 

 Maria Meucci, tali da garantire un’assistenza qualificata per l’espletamento dell’incarico 

 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la consulenza in 

 materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

ATTESA l’opportunità di dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con 

 l’Arch. Alberto Maria Meucci, il quale ha acquisito una profonda conoscenza delle 

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

 ambienti di lavoro; 

VISTA  l’offerta agli atti, trasmessa dall’Arch. Alberto Maria Meucci, C.F. 

 MCCLRT44D08H501S, disponibile ad assumere incarico di RSPP per il periodo 

 01/01/2022 – 31/12/2022, per un importo di euro 2.664,48= 

 (duemilaseicentosessantaquattro/48=) comprensivi di CNPAIA ed IVA; 

 

DETERMINA 

 

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

 Di affidare dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 l’incarico di RSPP, ai sensi del D.lgs. 

81/2008, all’Arch. Alberto Maria Meucci, C.F. MCCLRT44D08H501S, per lo svolgimento 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”. 
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 Di assumere apposito impegno di spesa nell’esercizio finanziario 2022 per l’importo lordo 

complessivo di Euro 2.664,48= (duemilaseicentosessantaquattro/48=) comprensivi di CNPAIA 

ed IVA. 

 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: Z7934C9C17. 

 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 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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