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Prot. n .5977 /C38      Garbagnate Milanese, 12/10/2018 
                                                
                                                                                                                           All’Albo on line
                                                                                                                            Sito Scuola 
 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per la proroga di cinque mesi dell’affidamento 
diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto  dal 
D.Lgs.  n° 81/2008. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto che ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni Statali possono procedere 
all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

Visto il D.Lgs. n° 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

Visto che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008) 
che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti 
requisiti tecnico professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno ; 

Visto che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali 
del R.S.P.P.; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001, artt. 31 e 33, contenenti norme relative a 
contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività; 

Visto l’art. 23 della Legge n° 62 del 18/04/2005, che ha abrogato la possibilità per le 
Amministrazioni Pubbliche e, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo 
dei contratti  

 
Visto l’articolo 17, comma 1/b, Capo III, sezione I del Decreto Legislativo n° 81/2008 che non 
consente al datore di lavoro di delegare la designazione del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro; 

Attestata la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura di Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione svolta da un tecnico professionista in possesso di documentate 
competenze; 



 

 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 
attività che riguardano materia di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
Considerato    che, a partire dal 01/07/2018, a  seguito  della ristrutturazione di  plessi di questa   
Istituzione Scolastica, si è dovuto con urgenza provvedere alle seguenti azioni di prevenzione per le 
quali è stata coinvolta la figura della RSPP di Istituto: Verifica Agibilità Edifici Scolastici 
Considerato che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto per motivi di continuità: 

DETERMINA 

di prorogare al Dott. Cesare Sangalli l’incarico professionale di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione così come previsto dagli artt. 17-31 e 32 del D.Lgs. n° 81/2008 per 
ulteriori 5 mesi dal 01/07/2018 al 01/11/2018. 
Per la regolamentazione del rapporto di lavoro verrà stipulato apposito contratto di prestazione 
d’opera. 

 
 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                         
                                                                                                                              Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo     
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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