Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) – Sistema Moda

Determina n. 3/2018

Capua, 26/01/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi del D. Lgs.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. - Triennio 2018/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss. mm. ii.;
il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e fornituredisposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche”;
l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative
alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
l’ approvazione del Programma Annuale 2018 con delibera n. 1 - Verbale n.
1/2018 del 19/01/2018;
l’art. 2 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture adottato con verbale del Consiglio d’Istituto n° 228 del 08/08/2012, relativo
alle procedure di acquisizione di beni e servizi;
il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i
massimali retributivi delibera del C.I. n° 7 del 26/11/2013 integrata con delibera n.34
del 28/11/2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 – Verbale n. 2/2017 del 07/02/2017 per la

stipula dei contratti pluriennali;

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il
Codice Identificativo Gara n. Z6C21E35A3;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
il Bando interno per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs.vo 81/08 e successive modifiche
ed integrazioni. - Triennio 2018/2020 Prot. N. 382/06-02 del 15/01/2018;
l’unica domanda pervenuta di partecipazione alla procedura di selezione di cui
al precedente Bando presentata dal prof. D’ANGELO Antonio e assunta al
protocollo in data 22/01/2018 con n. 737/06-02;
che il docente D’ANGELO Antonio non possiede i requisiti di ammissione
previsti dal D.lgs.81/2008 come indicati nel Bando;
che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto
legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106;
che la CONSIP non presente alla data attuale convenzioni attive per l’incarico
del Medico Competente assunta a protocollo n. 19 del 02/01/2017;

DETERMINA
A tal fine:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D.L.gs 50/2016, un termine di venti giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara.
Art. 3
Il professionista verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza
secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una tabella ponderata di titoli e costi
come da avviso pubblico. Il costo non dovrà comunque superare l’importo lordo omnicomprensivo
di € 1000,00 (milleeuro/00) annuale da corrispondere al termine della prestazione previo
accertamento del lavoro svolto.
Art.4
L’incarico di R.S.P.P. sarà triennale, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Tutore.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso pubblico.
Art. 7
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito WEB della Scuola:
www.itfalco.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di
Amministrazione digitale e normativa connessa

