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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Determina affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 (CIG: Z43232336B) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997 “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.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 128 del 05/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 
del 14/01/2016 - Revisione a.s. 2017/2018, elaborato dal Collegio dei Docenti del 
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26/10/2017 (delibera n. 44) ed approvato dal Consiglio di Circolo del 27/10/2017 
(delibera n. 119); 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 
33, e successive modifiche;  

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  

VISTO che il D.Lgs. n. 195 del 23/06/2003 ha precisato le capacità e i requisiti professionali del 
R.S.P.P.;  

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti 
richiesti per assumere il ruolo R.S.P.P. (Art. 32, co. 8 lettera b, del D.Lgs. 81/2008); 

VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 1158/U del 
16/03/2018); 

VISTO  l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 pubblicato in data 19/03/2018 (prot. n. 
1195/U); 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1397/U del 04/04/2018, con il quale si dispone la 
costituzione della Commissione incaricata all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed 
alla relativa valutazione; 

VISTO  il verbale del 10/04/2018 (prot. n. 1526/U) redatto dalla Commissione incaricata 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla relativa valutazione, da cui risulta la 
seguente classifica tra i concorrenti: 

1. Ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO 
2. Ing. Antonio SIGNORE; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà 
efficace al positivo esito della verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
predetto decreto, in capo al professionista aggiudicatario; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di affidare l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 all’Ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO, con sede in Salice Salentino (LE) alla Via Garibaldi n° 

2, codice fiscale MNT CMS 47R06 H708 J e P.IVA 01439440759, tenendo conto di tutto quanto 
previsto dall’Avviso pubblico che, in sede di offerta, è stata debitamente sottoscritta per accettazione 
dall’operatore economico affidatario. 
Di richiedere all’Ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO la presentazione dei documenti così come 
previsto dal punto 8) dell’Avviso pubblico. 
Di autorizzare la stipula del contratto tenendo conto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento agli 
operatori economici interessati. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
Lecce, li 11 aprile 2018. 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

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


