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                                                                                                                                       Vignola lì  30/10/2018 
   
OGGETTO: determina a contrarre per indizione procedura individuazione esperti esterni per incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il triennio dal 01/02/2019 al 31/01/2022. 
 
Codice CIG:  ZA5258C0C2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

TENUTO CONTO che il D.Lgs 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 negli artt. 
17,31,32 e 33, prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione 
e di nominare un responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti dall’art. 
32, commi 8 e 9 del D.Lgs 81/2008, abbiano dato riscontro negativo; 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; in particolare l’art. 40 
che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella 
L. 248/2006 in forza al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di provata competenza; 
VISTO l’art. 2 del “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” deliberato dal Consiglio 
di Circolo nella seduta del 26/11/2015; 
CONSIDERATO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza alla data 
del 31/01/2019; 
CONSIDERATO che con comunicazione prot. n. 11167 del 10//10/2018, è stato richiesto a tutto il personale 
docente e ata in servizio presso la Direzione Didattica di Vignola la disponibilità a svolgere incarico di RSPP, 
considerato che nessuno ha presentato la propria disponibilità; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 
VISTA la delibera n. 20/2018 del 29/10/2018, con la quale il Consiglio di Circolo autorizza il Dirigente 
Scolastico a stipulare un contratto di durata triennale per la funzione di RSPP, con il vincolo di spesa 
annuale; 
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna 
convenzione attiva per il servizio di RSPP; 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 
 

DETERMINA 
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ART. 1 
Avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l’individuazione di esperto esterno a cui 
affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo dal 
01/02/2019 al 31/01/2022  
 

ART. 2 
Procedura di individuazione:  
bando pubblico con pubblicazione nel sito della Direzione Didattica di Vignola  
http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 
 

ART. 3 
L’importo di spesa complessivamente stimato per l’intero triennio è di €. 13.287,00, la somma è da intendersi 
inclusiva di eventuali oneri previdenziali (se dovuti), inclusiva dell’imposta sul valore aggiunto IVA e di ogni 
altra eventuale ritenuto o spesa a carico dell’istituto.  
Sono ammesse offerte al ribasso. 
 

ART.4 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
I criteri individuati sono i seguenti: 

 Qualità tecnica (massimo punti 70), valutata in relazione alla adeguatezza qualitativa dell’esperienza 
pregressa maturata nonché alla qualità e quantità degli strumenti materiali, apparecchiature 
tecniche, sistemi, ecc. di cui l’offerente dispone e finalizza alla prestazione dei compiti di cui alla 
presente nota; 
I punteggi saranno assegnati: 
1) Punti 2 per ogni incarico annuale come RSPP in istituzioni scolastiche (con un massimo di punti 

50) 
2) Punti 1 per ogni incarico annuale come RSPP in Università, enti pubblici e/o privati (con un 

massimo di punti 5) 
3) Punti 1 per incarichi svolti in qualità di docente formatore in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro nell’ultimo decennio, in scuole e enti pubblici ( con un massimo di punti 10) 
4) qualità e quantità degli strumenti materiali, apparecchiature tecniche, sistemi, ecc. di cui 

l’offerente dispone e finalizza alla prestazione dei compiti (con un massimo di punti 5) 
 Offerta economica (massimo 30 punti)  

I punteggi verranno calcolati applicando la seguente formula: 
P = (minor offerta/offerta) x 30 
minor offerta = prezzo più basso 
offerta = costo indicato dal soggetto in esame. 

L’affidatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a 
terzi (RCT), il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore ad € 2.000.000,00 “unico". 
L’istituzione scolastica si riserva, inoltre,  la facoltà insindacabile di: 
- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo; 
- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente 

od idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli offerenti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua a insindacabile 
giudizio dell’amministrazione stessa.  

- Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’amministrazione scolastica potrà 
affidare l’incarico all’esperto che segue in graduatoria. 

 
ART.5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 241/1990, è individuato  
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Alessandra Magnanini. 
 

ART. 6 
Il presente provvedimento viene data pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della Direzione Didattica 
di Vignola www.direzionedidattica-vignola.edu.it nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente  
“Bandi di gara e contratti – Fornitori” ed inoltre nel  ”Albo pretorio on-line”. 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Alessandra Magnanini 
                                                                            Atto firmato digitalmente 
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