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Prot. n. 346/4.1.M

Giugliano in Campania, 19/01/2018
All' Albo Online Dell'Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Determina per l'affidamento della proroga di incarico al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario affidare specifico incarico professionale per
provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in particolare quello di responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e di aggiornamento del documento per la
valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui posti di lavoro
D.L.gs 81/2008 e successive m. e i.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 concernente "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il contratto di consulenza prot. n. 6668/4.1.m del 13/12/2016 con il quale è stato
conferito l'incarico di Responsabile del Serviziodi Prevenzione eProtezione all' Arch.
Forte Eduardo fino al 31/12/201'l;
RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale
intercorso con l' Arch. Forte Eduardo nell' ambito del quale è stata acquisita una
profonda conoscenza delle strutture della scuola e nel dettaglio degli edifici dei
plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro;
ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d'opera per
incarico RSPP con l'Arch. Forte Eduardo in modo da assicurare il servizio di
Prevenzione e Protezione in una materia di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di
SIcurezza;
DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente
provvedimento, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
all' Arch. Forte Eduardo;
- di dare corso alla stipula del contratto, peri' anno 2018, con decorrenza 11112018, al costo di €
1.991,17(di cui netto a pagare € 1.677,30e ritenuta di acconto € 313,87);

- di imputare la relativa spesa all' Aggr. AO1del Programma Annuale 2018 - E.F. 2018;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia
Formisano;
- di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Profssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente)

