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DETERMINA N. 6 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP A.S. 2021/22 - ALEMAT STPRL 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

TENUTO CONTO     che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ; 

RITENUTO  di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

CONSIDERATO l’Art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 relativo alle funzioni e poteri del dirigente 
scolastico nella attività negoziale; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’ 
Istituto, Art. 45 c. 2 lett. A, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi 
e forniture “superiore a 10.000,00 euro”;  

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO          il d. legge 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 contenente il “Norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 32; 

DATO ATTO  della necessità di procedere con URGENZA all’affidamento diretto di incarico annuale 
di R.S.P.P. d’Istituto per il servizio di Sorveglianza Sanitaria secondo quanto riportato 
nel D.Lgs. 81/2008; 

VISTO  che con Delibera n. 23 a.s. 2020/21 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2021 è stato 
approvato il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip atte a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica;  

ACCERTATA la disponibilità da parte della Società ALEMAT STPRL di Varese, che lavora già con altri 
Istituti Scolastici della Provincia, a provvedere al servizio in oggetto  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto. Con la presente determina si dà l’avvio alla procedura di 

affidamento diretto per la fornitura del servizio di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione), alla Società ALEMAT STPRL con sede legale a Varese (VA) in via Sette Termini n. 35 - Partita 

IVA 03835400122. 



Con tale fornitura il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgerà, in collaborazione con il 

dirigente scolastico, gli addetti al servizio prevenzione e protezione (ASPP), il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) ed il medico competente (MC) i seguenti compiti: 

a) esame delle documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

b) sopralluoghi per la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; 

c) aggiornamenti/revisioni dei documenti esistenti, inerenti l’individuazione dei fattori di rischio, la 

valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

d) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 

comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

e) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 

alle diverse attività; 

f) proposta programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

g) revisione e aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, 

eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

h) fornitura di informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 con predisposizione di circolari su 

richiesta del datore di lavoro riguardanti i vari rischi; 

i) fornitura di informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 con predisposizione di circolari su 

richiesta del datore di lavoro riguardanti i vari rischi; 

j) supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

k) consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

l) organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica (2 per ogni 

plesso); 

m) partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

redazione del relativo verbale di riunione, con tutti gli altri responsabili, da allegare al piano di 

sicurezza; 

n) assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

o) assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulla materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ecc.; 

p) richiesta alle imprese appaltatrici, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei 

Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle 

vigenti normative in materia di sicurezza e assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici, 

fabbricanti ed installatori e per la redazione del D.U.V.R.I. secondo l’art. 26 del D.Lvo 81/08; 

q) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di esecuzione di opere 

di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell’edificio scolastico; 

r) assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di emergenza; 

s) predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

t) assistenza agli enti competenti per le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

u) assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni; 

v) assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla sicurezza. 

w) Aggiornamento della Documentazione legata all’adozione dei Protocolli anti-contagio ed 
eventuali riunioni commissione Covid-19 (fino a 8 ore di lavoro complessive);  

 



Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è pari a € 1.548,08 Euro 

+ Rivalsa INARCASSA (4%) + IVA (22%) per un anno di incarico per tutte le attività previste per un totale di € 

1.964,20; il pagamento avverrà  solo dopo  emissione fattura elettronica.  

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2021 nel piano delle destinazioni nella voce di 

destinazione A1.1.  come da indicazioni ministeriali. 

Art. 4 

La fornitura dovrà essere pagata  al termine dell’incarico; 

Art. 5 

La prestazione dovrà essere fornita per un anno solare a partire dalla data della conferma di affidamento. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Luisa Oprandi; 

Art. 7 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;  

- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come 
previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva 
(ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli 

 

Induno Olona 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Luisa   Oprandi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
         

 


