
 

 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART  36, C. 2 LETTERA A) DEL D. LGS N.  50/2016 E        

SS.MM.II. FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DI INCARICO DI  RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE A SOCIETA' DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 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); 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di 

questo Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del RSPP; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VERIFICATA la mancata disponibilità del datore di lavoro a svolgere detto incarico; 

VERIFICATA che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di RSPP; 

RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per questa prestazione 

la società di servizi per la sicurezza “Qualità & Sicurezza S.r.l,” per ragioni di continuità e al 

fine di consentire il completamento delle attività intraprese nel decorso anno scolastico 

considerato anche il servizio offerto in relazione alla situazione emergenziale Covid-19; 

VISTO che il rappresentante legale di “Qualità & Sicurezza S.r.l,” è l'ing. Alessandro 

Ottanelli; il cui  titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione ne 

accertano l’idoneità e le competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti 

normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATA la proposta pervenuta in data  16/10/2020 prot. 8252 A06 per il corrente anno 

scolastico e la validità economica del preventivo  

VISTA  la  disponibilità  della società “Qualità & Sicurezza S.r.l,”  ad accettare di fornire una 

figura rispondente alle necessità di codesta Istituzione valida a ricoprire  l’incarico  di  

Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e protezione per l’istituto in oggetto così come 

previsto ai sensi e per gli effetti del d.lgs.81/08 e seguenti; 

TENUTO CONTO degli accordi intrapresi con la direzione dell’Istituto relativamente allo 

svolgimento dei compiti specifici riferiti alla figura di R.S.P.P. e del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 
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IN MERITO ai sopralluoghi preliminari effettuati all’interno dell’edificio/edifici scolastico/i, 

per una valutazione preliminare dello stato dei luoghi e la dislocazione degli ambiti scolastici; 
 

VISTO il  CIG ZD72ED6B5D 
 

DETERMINA  

Art. 1 

Le premesse fanno  parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento; 
 

 
Art.2 

di conferire, tramite affidamento diretto, per n° 1(uno) anno, decorrente dal 01/10/2020 al 

30/09/2021, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 

81/2008 e s.m. e i.), alla persona dell’Ing. Alessandro Ottanelli, qualità di legale rappresentante 

della società Qualità & Sicurezza S.r.l Via Garibaldi 7/r-50123 Firenze P.I. 04668470489 per 

l’importo di € 2.200,00 esclusa IVA , fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi 

tempo dal contratto per comprovati inadempimenti. 

     Si precisa che a norma dell’Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008  tutti i componenti del Servizio      

di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a 

conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte. 

Art.3 

     Di autorizzare la spesa di € 2.200,00 esclusa  IVA da imputare allaa scheda di destinazione A1   

dell’E.F.2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

Art. 4 

Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa 

inerente la tracciabilità dei pagamenti: 

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine a 

cui si riferisce (CIG.ZD72ED6B5D);            

b) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  

c) l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far 

pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 

d) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 

determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative. 
 

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per 

quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative 

di riferimento; 
 

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. 241/1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto; 
 

Art. 6 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo e sul sito web dell'Istituto scolastico ai sensi 

della normativa vigente sulla trasparenza. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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