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Prot. n. 6038–C12                                                                                                                   Prato,27/10/2016 
 
 
 
Oggetto:          Determina a contrarre per l’affidamento diretto per l’incarico professionale di RSPP tramite 

procedura – affidamento diretto sottosoglia (art. 36 D.lgvo 50/2016).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto                il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e        
                         la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23              
                         maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;                  
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 e enti locali per la riforma della Pubblica       
                         Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa;                                     
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                 l’art. 32, comma 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”;   

Visto  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
Vista               la Delibera del Consiglio Amministrazione  n. 2W  del 15/11/2011  con la quale è                 
                          stato individuato il limite di spesa di € 5000,00 in autonomia del Dirigente                 
                          scolastico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;   
Avute presenti  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse 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”;   

Considerata     la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex 

art. 17 comma 1 lett. B - D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 ed in particolare l’art.31 co. 

4  che, in mancanza di professionalità interne, rende obbligatoria una figura 

esterna che assuma, le funzioni di RSPP;  
Considerato     che si pone  la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di 

Responsabile S.P.P. non essendoci all’interno dell’istituzione scolastica alcuna 
professionalità in grado di svolgere tale incarico; 

Viste le richieste di preventivo;  
Viste   le offerte pervenute; 
Avuto                presente il curriculum inviato dall’Ing. Letizia Bracali depositato agli atti e la specifica offerta 

per le prestazioni professionali di cui sopra per un importo di € 3.000 su base annua oltre 
oneri previdenziali e fiscali per un totale lordo di € 3806,40; 

Preso atto  che l’offerta dell’Ing. Bracali è ritenuta congrua;  
Accertata  la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale E. F. 2016;  
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Preso atto  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

Vista   la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi:  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 
 
 

DETERMINA 
 
a) di affidare all’Ing. Letizia Bracali l’incarico per lo svolgimento di RSPP per la durata di un anno 
a partire dalla data della presente determina; 
b) di impegnare la spesa di € 3806,40, Codice Univoco UFJ70M – CIG: ZC11BC8A15 imputandola 
all’aggregato Capitolo 5 art. 3 del Bilancio di Previsione. 2016. 
c) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente     
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
d) di dare mandato al RUP di dare esecutività all’incarico con le modalità sopra indicate; 
e) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line e in amministrazione 
trasparente ai fini della generale conoscenza. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 2 

 
 
 


