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Prot. n.44/C14       Granarolo dell’Emilia, 11/01/2019 

  
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività di RSPP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18 comma 1, lett. A del D.Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello 

di nominare il Responsabile del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 33 

e s.m.i.;  

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 Ministeriale 129/2018 concernente “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 il medesimo soggetto 

per ragioni di continuità, di cui al prot. N. 266/C14 del 11/01/2018 e al fine di consentire il completamento delle 

attività intraprese nel decorso anno scolastico;  

VISTO il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne accertano l’idoneità e le 

competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

del Dott. Mario Padroni; 

VISTA la disponibilità e l’accettazione di 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; 

SULLA BASE 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; 

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; 

CONSIDERATA la validità economica della proposta effettuata anche per il corrente anno scolastico; 

DETERMINA 

 

di affidare al  Dott. Mario Padroni l’incarico di RSPP, per l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 

per l’anno 2018/19 al fine di proseguire le attività già intraprese nel decorso anno e per i motivi espressi in premessa.   

  

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 

nelle forme e clausole previste dalla legge. 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante   
-affissione all’albo della scuola;  

-pubblicazione sul sito web: www.icgrananrolo.edu.it  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Assunta DIENER 
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