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Prot.                                                                                            Racalmuto, 28/07/2020 
 

OGGETTO:   DETERMINA PROROGA INCARICO R.S.P.P. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il P.T.O.F per gli 
anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22; 

VISTA   la scadenza al 31/08/2020 dell’ incarico di RSPP con il Prof. Morreale Salvatore 
prot. 5925 del 01/10/2019; 

CONSIDERATO  il particolare momento storico che stiamo vivendo, a causa della pandemia da 
Covid-19 e della necessità di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
in vista della ripartenza delle attività scolastiche in presenza; 

RITENUTO   indifferibile prorogare temporaneamente la nomina per ragioni di 
urgenza e di continuità delle azioni intraprese per l’avvio del nuovo anno 
scolastico; 

TENUTO CONTO  della necessità che l’affidatario dell’incarico continui ad essere presente nella 
funzione, considerata la peculiarità del servizio relativo alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro e considerato, soprattutto che il professore Morreale Salvatore ha in 
atto una fitta e costante interlocuzione con l’ente territoriale ed in particolare 
con l’ufficio tecnico per la realizzazione delle opere di adeguamento degli edifici 
alle linee guida diramate dal Ministero; 

ATTESA   la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione 
d'opera per incarico RSPP al prof. Morreale Salvatore, dando così 
continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con il 
medesimo, il quale ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture 
della scuola, dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli 
ambienti di lavoro, pertanto unica figura competente nel periodo attuale 
per la compilazione “su misura” dell’appendice RISCHIO COVID PER 
SOPRAGGIUNTA SITUAZIONE PANDEMICA; 
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  TENUTO CONTO  del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP, della valutazione positiva dei  
servizi resi  e la comprovata esperienza e professionalità; 

RILEVATA   la competitività del prezzo offerto fino all’ultimo rapporto contrattuale rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

TENUTO CONTO  che il prof. Salvatore Morreale  ha svolto in modo professionale e competente 
l'incarico, elaborando il Documento di Valutazione Rischi ed aggiornandolo 
allorchè si è presentato il rischio pandemico ed è, pertanto, a conoscenza di tutte 
le problematiche strutturali e organizzative presenti; 

 
RILEVATO   che l’importo della spesa rimane 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”; 

CONSIDERATO  che, in relazione all’importo finanziario, di cui al punto precedente, è possibile 
procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento 
diretto; 

RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente, esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016 e art. 32 c.14) del Codice dei Contratti, considerando 
l’urgenza dell’approvvigionamento del servizio, rivolto ad un operatore 
specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed 
economicamente, alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, alla luce delle 
sotto indicate adeguate motivazioni: 
a) valore dell’appalto di importo pari al 1,58% di quello massimo di 
39.999,99 euro (escluso IVA) previsto dalla vigente normativa per poter adire 
alle procedure di “affidamento diretto”; 
b) oggetto del contratto affidamento urgente dell’incarico di RSPP; 
c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di 
ordine generale (art.80, del D.lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale 
(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 
finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche 
e professionali (art.83, c.l, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di 
quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve 
soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 
tecnico economiche di acquisizione; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
per le ragioni espresse in premessa, di prorogare l’incarico di RSPP al Prof. Morreale Salvatore  alle stesse 
condizioni economiche di quello in essere prot. 5925 del 01/10/2019;  
La proroga avrà durata di 1 mese dal 01/09/2020 al 31/09/2020 e la spesa sarà la seguente: 
 



 SERVIZIO Compenso lordo comprensivo di 
oneri 

 
Espletamento incarico RSPP –Elaborazione protocolli  procedurali anti 
contagio 

75,00€ 
 ( importo pari a 1/12 su un  
compenso annuale di 900,00 €) 

Corsi di formazione ed informazione ai lavoratori – costo orario (ore 8) 69,78€/ora 
 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi a carico del dipendente e 
dell’Amministrazione. 

Art. 2 
 

di procedere con estrema urgenza a richiedere al Prof. Morreale Salvatore, RSPP (Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione), di questo Istituto Comprensivo,  il curriculum e le dichiarazioni 
previste dalla recente normativa sulla trasparenza e anticorruzione; nonché la dichiarazione della 
sussistenza dei requisiti per la nomina a RSPP previsti dall’art. 32 del d.lgs 81/08. 

 
 

 
Art. 3 

 
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di riferimento che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria: 
03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi–02prestazioni professionali e specialistiche–010servizi 
inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

 
Art. 4 

 
Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi di predisporre gli atti necessari per la procedura di spesa. 

 
 

Art. 5 
 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Campo. 

 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto. 

 
Responsabile Unico del Procedimento  

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela Campo 
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