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Prot.n. 1207/06-03
Del 07/03/2019

DETERMINA A CONTRARRE N. 110
CIG: ZD5277755E
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico -Indizione procedura bando per conferimento di
incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Leg.vo 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione delTart. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III impartisce
disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla
valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione
del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Visto il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:
Part. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione
del RSPP l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
Part. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del
servizio prevenzione e protezione;
Part. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione. Visti il : D.I.
n. 44/2001 DLgs 50/2016 DPR 207/2010
Considerato che non vi sono disponibilità tra il personale interno
Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di personale a cui affidare l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Panno scolastico 2018/2019;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di avviare la procedura di gara finalizzata all’individuazione, del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto per l’a.s. 2018/19.
Di approvare lo schema del bando di gara e la relativa modulistica che fanno parte integrante e
sostanziale della presente determinazione
Di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per soli titoli
culturali/professionali ed esperienze specifiche, secondo “i criteri di selezione” indicati nel bando
stesso
Di demandare la valutazione delle richieste pervenute alla commissione, individuata per
l'espletamento della selezione
Di riconoscere al professionista individuato un compenso non superiore ad € 1.500,00 (lordo
dipendente).
Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida
e pienamente rispondente ai requisiti richiesti ai sensi delTart. 69 R.D. 23/51924 n° 827.
Di rendere pubblico l’avviso di selezione ,che fa parte integrante del presente provvedimento,
mediante pubblicazione all’albo e sul sito delTIstitutojvAvtvdstitutocompronsivocaulino.edu.it
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