DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO
Via E. Amari n° 1

“Baldo Bonsignore”
91026 MAZARA DEL VALLO TP

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003
TELEFONO E FAX 0923.942810
E-MAIL: tpee058003@istruzione.it
SITO WEB: www.terzocircolomazara.gov.it
DETERMINA N. 42
Prot. n. 4686 /I.1
Mazara del Vallo, 21/11/2019

CIG:

Z892AE79E8

Descrizione :Pubblicazione del bando di selezione per conferimento incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate dal decreto lgs.n.81/08 e ss.mm.ii;
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Prof. ssa Serafina Di Rosa

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 L.
15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
Il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, dell’Assessorato
all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Sicilia
predisposto di concerto con l’Assessorato all’economia della Regione
Sicilia avente per oggetto “Le istruzioni generali sulla gestione
amministrazione-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
VISTO
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
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
VISTO
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta »;
Il Regolamento sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Circolo in
VISTO
data 24/10/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2
lett. a) decreto 129 del 28/08/2018;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA
Il Programma Annuale 2019 approvato in data 28/02/2019;
VISTO
le
Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
CONSIDERATE
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
VERIFICATA
merceologia;
CONSIDERATO Che questo Istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione
previsto dalle linee guida ANAC n. 4;
di affidare il conferimento incarico Responsabile del Servizio Prevenzione
RITENUTO
e Protezione (R.S.P.P.)
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.
4,
VISTO



espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte
ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione
del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo
in caso di esito positivo delle suddette verifiche;



per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;



inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario
specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della
norma sopra citata;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
VISTO
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG)
Z892AE79E8
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto
2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z892AE79E8
Che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica
VISTO
Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito
del PTOF;
CONSIDERATO

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
1. di procedere, alla pubblicazione del Bando di selezione per conferimento incarico Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate dal decreto lgs n.81/08 e
ss.mm.ii.;
2. di individuare il periodo di un (1) anno per l’effettuazione del servizio, a decorrere dal giorno della
stipula del contratto;
3. di definire che la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel bando;
4. di stabilire che si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di di una sola offerta
ritenuta valida, congrua e pervenuta nei termini previsti nel bando;
5. di stabilire il compenso annuale forfettario omnicomprensivo in €.1400,00(millequattrocento/00)
per un triennio, da imputare sul capitolo A01 degli Esercizi Finanziari: 2020,2021 e 2022;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico – Prof.ssa
Serafina Di Rosa;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Rosa

