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Dorgali, 16 gennaio 2020 

 

All’Albo- Sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

 

OGGETTO: Decreto dirigenziale di avvio del procedimento e contestuale conferimento di 

incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008, per un importo contrattuale pari a € 800,00 +Inarcassa 4%. per 

un totale di € 832,00  

CIG: Z9C2B9761C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;  

  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 3 del 5.11.2019 ;  

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 1 dal Consiglio di Istituto in data 

14.01-2020;  

 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

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

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice; 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33, prevede l’obbligo 

per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne 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; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto scolastico non dispone nel proprio organico di personale con le 

necessarie competenze per l’attuazione della normativa sopra richiamata; 

 

CONSIDERATO che l’Arch. Piergiorgio Dore ha ricoperto fino al 02.01.2020 il ruolo di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 

 

CONSIDERATO che l’Arch. Piergiorgio Dore ha intrapreso in accordo con il Dirigente Scolastico 

una serie di iniziative legate al suo compito a partire dal mese di settembre 2019; 

 

CONSIDERATO che suddette iniziative sono ancora in fase di attuazione e non saranno completate 

prima del mese di giugno 2020; 

 

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di confermare l’Arch. Piergiorgio Dore quale Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) dell’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali, per i mesi gennaio-

giugno 2020; 
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▪ di autorizzare la spesa complessiva € 800,00 +Inarcassa 4%. per un totale di € 832,00 da 

imputare sul capitolo P3-01 dell’esercizio finanziario 2020; 

▪ di nominare la Prof.ssa Marina Cei quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
     (Firmato digitalmente) 
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