
OGGETTO: DETERMINA RINNOVO CONTRATTO RSPP A.S. 2021/2022. 

 

Prot. n. 9117/VI.9                            Vibo Valentia (VV), lì 17-09-2021 

Al Sito e Albo on line: www.icprimocircolovv.edu.it 

All’Ing. Filippo LUCIANO 

Agli Atti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “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”; 

VISTI gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008;  

LETTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

LETTA la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 

della Salute del 4 settembre 2020;  

CONSIDERATA la necessita di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

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

ACCERTATO che per la realizzazione della sopra indicata attività si rende necessario il ricorso ad un 

esperto esterno, di supporto alla Dirigenza Scolastica, non essendo presente nella scuola altro personale in 

possesso della specifica competenza professionale;  

TENUTO CONTO che le tempistiche dell’iter di individuazione di un RSPP non possono, per questa 

Istituzione Scolastica, soddisfare il carattere d’urgenza dell’approvvigionamento del servizio in oggetto;  

CONSIDERATO il particolare momento storico; 

VISTO il contratto di prestazione d’opera per incarico di RSPP prot. n. 6618 VI.9 del 16/09/2020 con il 

quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’Ing. Filippo 

Luciano fino al 15.09.2021;  

RITENUTA  la  necessità che l’affidatario dell’incarico continui ad essere presente nella funzione, 

considerata la peculiarità del servizio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che, per ragioni di urgenza ed opportunità  si rende necessario rinnovare il predetto 

contratto e conferire, dunque, l’incarico  di RSPP all’ing. Filippo Luciano; 

ATTESO che in tal senso sarà possibile dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso 

con il medesimo, il quale ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture della scuola, nonché dei 

provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;  

VISTA la disponibilità dell'Ing. Filippo Luciano;  

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP, della valutazione positiva dei servizi 

resi nel precedente rapporto contrattuale intercorso e la comprovata esperienza e professionalità;  
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RILEVATA la competitività dell’importo corrisposto nell’ultimo rapporto contrattuale rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  

TENUTO CONTO che l'ing. Filippo Luciano ha svolto in modo egregio l'incarico fiduciario elaborando 

il Documento di Valutazione Rischi ed è, pertanto, a conoscenza di tutte le problematiche strutturali e 

organizzative presenti;  

CONSIDERATA la nota M.I. – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, recante 

Prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”, compresi servizi professionali di assistenza 

tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la quale è stato comunicato che ai sensi dell’allegato A 

del citato D.I. 265/2021, in favore di codesta istituzione scolastica è stata disposta l’assegnazione della 

risorsa finanziaria pari ad euro 36.727,89; 

VISTO il relativo Decreto di Assunzione in Bilancio recante Prot. n° 8517/VI.3 del  01//09/2021; 

RILEVATO che l’importo della spesa è pari ad € 2.500,00 e che rimane, dunque, al di sotto di quello di 

competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’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”;  

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria dell’E.F. 2021 per l’attuazione dell’attività in 

oggetto; 

DETERMINA 

a) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di RSPP all’Ing. Filippo Luciano, dal 

17.09.2021 al 16.09.2021, per l’importo pari ad euro 2.500,00 al lordo dell’IRAP e dell’aliquota massima 

IRPEF; 

b) di assegnare il seguente provvedimento alla D.S.G.A., Dott.ssa Maria Rosaria Nesci, per la regolare 

esecuzione; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto 

Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
***** 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile della presente determina relativa alla spesa di € 2.500,00 al lordo 

dell’IRAP e dell’aliquota massima IRPEF,  Programma Annuale e. f. 2021 Piano delle destinazioni:  A/1/8 – 

Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  del Programma 

annuale 2021, che ha adeguata disponibilità. 

IL DSGA  

                                      Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

 


