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All’Albo pretorio online  
Agli Atti 

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” per il periodo dal 01/04/2022 al 31 marzo 2023. 
CIG: Z4235C8CAF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che si ritiene urgente affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, data la recente scadenza del precedente contratto, per il periodo di 
un’annualità con decorrenza 1 aprile 2022-31 marzo 2023; 
VISTA 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.; 
VISTO 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; 
VISTA 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"; 
VISTO il D. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato 
dal D.lgs. 56/2017; 
VISTO l'art.32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii. ; 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 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 di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le 
figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le 
priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, 
che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, nella 
seduta del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2022;  
VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto Superiore; 
CONSIDERATO 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 e ss.mm.ii. - periodo dell’incarico 01/04/2022 – 31/03/2023;  
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP;  
PRESO ATTO che l’ing. Nunzio Pantano ha svolto con competenza e professionalità il medesimo 
incarico nello scorso anno scolastico;  
CONSIDERATO che il servizio di RSPP è reso alle stesse condizioni economiche previste per lo 
scorso anno scolastico; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - Di conferire, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a 

del D.lgs. 50 del 18/04/2016, la conferma dell’incarico di RSPP all’ing. Nunzio Pantano.  

Art. 3 - Di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera 

professionale della durata di un anno per il periodo 01/04/2022-31/03/2023.  

Art.4 - Di corrispondere all’ing. Nunzio Pantano un compenso di € 1.350.00 (mille 

trecentocinquanta/00 euro) omnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale, contributivo 

e spese varie (trasporto, ecc.). 

Art.5 - Il compenso stabilito sarà liquidato al termine della prestazione annuale previa emissione di 

fatturazione elettronica.  

Art. 6 -  Di imputare la spesa alla voce A01/01 del PA 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

Art. 7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 

del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Egizia Sipala. 

Art. 8 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della scuola, 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
Siracusa, 29/03/2022                                 

Firmato digitalmente  
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Egizia Sipala 
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