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Determina di Affidamento diretto dei servizi di prevenzione dai rischi nei luoghi di 

lavoro e medicina del lavoro anno 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell‘articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”,  in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di 
lavoro la valutazione di tutti i rischi con la  conseguente elaborazione del 
documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi (RSSP) e del Medico del Lavoro;  

 
ATTESO  che l’incarico di RSSP presso Il Liceo Statale Carlo Tenca è scaduto il  

31 dicembre 2018 e che questo ufficio ha necessità di provvedere all’ 
affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
(RSPP) e del Medico del Lavoro; 
 

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 
DATO ATTO  che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure 

professionali idonee ad esperire il suddetto incarico; 
 

ACCERTATO   che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) e Medico del Lavoro non è attiva 
nessuna convenzione CONSIP per la “fornitura di servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a 
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’articolo 26, legge 
23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000,n.388 e successive 
modifiche Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 21/6/2016 (G.U. 
26/7/2016 n. 173) ;   

 
VISTO  il comma 2/a dell’articolo 36, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “nuovo 

codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o 
forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

 
VISTO  il D.I. n. 129/2018(nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i preventivi della ditta Engineering & Service S.r.l. riguardanti il servizio RSPP 

prot. n. 340/E del 15/01/2019 e del servizio Medicina del lavoro prot. n. 342/E del 
15/01/2019, ritenuti congrui corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione; 

 
RITENUTO          incaricare fino al 31 dicembre 2019 la ditta Engineering & Service S.r.l. 
OPPORTUNO    dell’espletamento delle funzioni di responsabile servizio di prevenzione e 

protezione, professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.32 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.32; 
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DETERMINA 
 
1.  di incaricare fino al 31 dicembre 2019 la ditta Engineering & Service S.r.l. dell’espletamento 
delle funzioni di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione nonché della redazione del 
documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli articoli 15 e 28 del   Decreto Legislativo 
9.04.2008, n 81, e il servizio del Medico del lavoro ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 
9.04.2008;  
 
2. di imputare la spesa di euro € 1600,00 + iva per il servizio RSPP e € 600,00 + iva per il servizio 
Medico Competente (escluso costo delle visite) all’attività A02 del P.A.  e. f. 2019  
 
3. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica.  
                                                                                   
                                                                                    

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 


		2019-01-16T09:18:55+0100
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




