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Prot. n. 0004912 C/14 

Baranello,  21 Ottobre  2016 
 

Agli Atti 
All'Albo OnLine 

Al Sito Web 
www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 

All’Arch. ADAMO Mariacarmela 
Sede 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto incarico di Responsabile del  Servizio di Prevenzione e  

  Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008. 

 
 

II DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio 
  e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
  R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e  ss.mm.ii.; 
VISTA  la   legge   7   agosto    1990,   n.   241 "Nuove   norme   in   materia   di    
  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  e 
  ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999, n. 275:  
  “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, 
  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTA  la legge del 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge del 24/12/2012  n.  228,  art.1 commi da 149 a 158; 
VISTO il DPR del 28/12/2000 n. 445; 
VISTO il    Decreto    Legislativo    30    marzo    2001,    n.    165    recante    “Norme    
  generali sull'ordinamento del  lavoro  alle dipendenze  della Amministrazioni  
  pubbliche” e  ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto  Interministeriale   1°   febbraio  2001   n.  44:  “Regolamento   
  concernente   le   Istruzioni   generali   sulla   gestione   amministrativo-contabile   
  delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il D.Lgs n. 50/2016  “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
  207)  e ss.mm.ii. ancora in vigore fino al 31/12/2016; 
VISTO l’art. 2222 del Codice Civile; 
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RILEVATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione professionale con un  
  esperto esterno per attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
  Protezione; 
VISTO il Regolamento di Istituto  per  l’Acquisizione  in  Economia di  Lavori,  Servizi  e 
  Forniture,  approvato dal Consiglio di Istituto  nella seduta del 29 giugno  
  2016; 
VISTO  l'art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all'affidamento diretto quando il  
  valore del contratto non superi il limite di € 2.000,00 o limite deliberato dal  
  Consiglio di Istituto; 
VISTO  l’art. 33 del D.I. 44/2001 lettera h, in merito all'eventuale individuazione da parte del 
  Consiglio di Istituto del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13 aprile 2015, con la quale è stato  
  elevato il limite di spesa a € 4.000,00 escluso IVA; 
RITENUTO  di utilizzare  quale modalità di scelta del contraente  la procedura negoziata  
  senza previa pubblicazione - art. 36 D. L.gs 50/2016 - in quanto l'ammontare  
  della spesa rientra nei limiti previsti dal Consiglio d'Istituto; 
RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma  
  Annuale; 
ACCERTATO  che,  sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA,  esiste la copertura   
  finanziaria della relativa spesa; 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della  
  Legge 448/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla 
  presente procedura di approvvigionamento; 
CONSIDERATO l’art. 31 del D.Lgs 81/2008, che evidenzia la responsabilità personale “non 
  delegabile” del Dirigente Scolastico in materia di organizzazione del servizio di 
  prevenzione e protezione; 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario che riveste l'incarico di RSPP; 
CONSIDERATO che la Prof.ssa Arch. Mariacarmela ADAMO, già docente in servizio presso  
  questo Istituto  negli aa.ss. 2014/2015 - 2015/16, ha svolto nei predetti anni  
  scolastici anche l’incarico di RSPP; 
CONSIDERATO che il predetto incarico è stato valutato positivamente per le  competenze e la  
  professionalità  con cui è stato svolto,  relativamente alle seguenti  tematiche della 
  sicurezza: piani di evacuazione,  incarichi al personale,  Documento di Rilevazione 
  dei Rischi,  formazione  del personale,  rapporti con le Amministrazioni Comunali e 
  tutte le procedure  che garantiscono un piano generale strutturato, le quali sono  
  risultate adeguate e ben coordinate dal RSPP; 
ACCERTATA l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di architetto rilasciata alla prof.ssa 
  ADAMO Mariacarmela  in data 18/10/2016 – Prot. n. 4217 f/p dal Rettore – Dirigente 
  Scolastico del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso,  scuola di titolarità 
  attuale della predetta docente.   
 

AFFIDA 
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Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
 
Art. 2  
Si delibera di addivenire alla stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale con 
la Prof.ssa  Mariacarmela ADAMO per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 
 
Art. 3 
Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 durata: dal 14/10/2016 al 13/10/2017 
 luogo di svolgimento: Istituto Comprensivo “G. Barone” – Via V. Niro, 34  86011 – Baranello 

e tutti i plessi ad esso associati, 

 importo del compenso: € 2.000,00 (duemila/00)  comprensivo di IVA nella misura di legge e di 
ogni altro onere; 

 modalità di pagamento: unica soluzione al termine dell’attività svolta e dietro trasmissione 
della fattura elettronica in relazione al quale è stato attribuito a questa Istituzione il codice 
univoco dell’ufficio: UFDCD1 che dovrà  essere utilizzato quale riferimento in ogni 
comunicazione con il SISTEMA di INTERSCAMBIO. 

 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto in quanto non è necessario 
procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 perché trattasi di 
prestazione “meramente occasionale”,  caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”. L’esperto a 
cui si affida l’incarico possiede i requisiti per lo svolgimento dell’incarico in considerazione ai titoli 
culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acquisito agli atti della 
scuola. 
 
Art. 5 
Per le finalità di cui sopra, si impegna la somma di € 2.000,00 (duemila/00)  sull’aggregato A01 – 
Funzionamento amministrativo generale – del Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario, 
che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Art. 6 
Si incarica il DSGA dell’istituto di emettere mandato di pagamento in favore del Prof.ssa Mariacarmela 
ADAMO previa presentazione di tutta la documentazione richiesta, al termine dell’attività svolta. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carla QUARANTA* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 
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