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Sondrio, 15.12.2018
Agli Atti
All'Albo
Oggetto: Affidamento diretto dei servizi di prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, 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);
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” novellato da D.Lgs. n. 56/2017, in particolare quanto
disposto dall’art 36 che prevede la possibilità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40000 euro
mediante procedura di affidamento diretto;
VISTO l’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 129/2018, dal quale si evince la possibilità per il DS di ricorrere
ad affidamento diretto di servizi allorché il valore del contratto non superi i 10.000 euro;
CONSIDERATO che l’incarico di RSPP presso questo Liceo scadrà il 31.12.2018;
CONSIDERATO che, per quanto sopra riportato, questo Ufficio ha necessità di provvedere all’ affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) del Liceo Classico "G. Piazzi – C.
Lena Perpenti" di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 2019;
CONSIDERATO che all’interno della struttura organizzativa del Liceo non vi sono figure professionali idonee
ad esperire il suddetto incarico;
CONSIDERATO che nessuna candidatura è pervenuta a questo Liceo a seguito di apposito “AVVISO DI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)” prot. 5679/U del 15/11/2018 inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia;
CONSIDERATO il carattere fiduciario dell’incarico di RSPP;
RITENUTO OPPORTUNO incaricare dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019 la ditta ECOLARIO Service s.r.l. di
Colico (LC), nella persona dell’amministratore Dott Franco Paggi n. Sondrio il 12-02-1961 e di individuare,
nell’ambito delle ditta medesima, la persona incaricata per lo svolgimento delle funzioni di responsabile
servizio di prevenzione e protezione, in quanto la ditta medesima, nel cui ambito operano professionisti in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art.32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è già conosciuta dell’amministrazione e
già espleta tale incarico con correttezza ed assoluta professionalità presso altre istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che il contratto di cui trattasi può essere stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante
dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A.;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica
DETERMINA
1. di incaricare, dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019, la ditta ECOLARIO Service s.r.l. di Colico (LC), nella
persona dell’amministratore Dott Franco Paggi n. Sondrio il 12-02-1961, di individuare, nell’ambito
delle ditta medesima, la persona incaricata per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché della redazione del documento di valutazione
dei rischi (DVR) di questo Liceo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
2. di imputare la spesa dell’incarico all’aggregato A01 del Programma Annuale 2019;
3. di regolamentare l’incarico replicando le condizioni presenti nel contratto di prestazione d’opera
vigente fino al 31-12-2018;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Grassi
FIRMATO DIGITALMENTE

