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Prot. n° 292/VI.3 
 

 
Determina  di affidamento diretto per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei 

luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 9 aprile 2008 – “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 

2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 

in particolare l’art. 17 che prevede tra gli obblighi dela datore di lavoro la valutazione 

di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del document nonchè la 

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezionedai rischi 

(RSPP); 
 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP); 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DATO  ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad esperire il 

suddetto incarico; 

 
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica,; 

 

VISTO              l’articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codici                                         

    dei Contratti Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o  

    forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto 

    da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTA   la Delibera n. 4 del Verbale n. 1 del C.d.I. del 9 gennaio 2017; 

 

 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento 
dell’incarico, nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e rotazione, si è privilegiato il criterio di affidabilità, curriculum vitae 
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e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni 
scolastiche; 

 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
 
VALUTATI positivamente i titoli culturali e professionali, debitamente documentati in 

apposito curriculum presentato dall’Ing. Francesco Raffaele De Matteis e 
depositati agli atti della scuola; 

 
VISTA la disponibilità dell’Ing. Francesco Raffaele De Matteis a ricoprire per un anno, 

decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.); 

 

 
 

DETERMINA 
 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
di conferire, tramite affidamento diretto, per 1 (uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del 
contratto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 
81/2008 e s.m. e i.), alla persona dell’Ing. Francesco Raffaele De Matteis, per un import 
omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge pari ad € 3000,00 (tremila/00) fatto salvo l’esercizio del 
diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto per comprovati inadempimenti; 

 

di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolatica. 
 
 
 
 
Roma, 29/01/2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Paolo De Paolis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 


