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OGGETTO: Determina per la nomina della commissione di valutazione per la selezione di 

personale esterno per il conferimento dell’incarico di responsabile del servizio 

prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto - per il triennio 2019/2022 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - CIG Z1A29A8FF2 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“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” che sostituisce il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 

44, ed in particolare l'art.34; 

VISTO 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), in particolare gli artt. 

32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto del 12/3/2019, 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) 

del D.I. 129/2018; 

VISTO che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 giugno 2019 ha autorizzato il 

Dirigente scolastico ad avviare l’attività negoziale per l’individuazione di una 

figura di medico competente con contratto di durata triennale 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 29/01/2019 con delibera n°16 ; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019; 
DATO  che l’art. 1 c.1 del D.lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e 

per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati 

o pubblici; 

VISTO  che gli artt. 17, c.1 lett. b) e 31, c. 2 del D.lgs. 81/2008 e successive 

integrazioni prevedono la figura del responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione in possesso di attitudini e capacità adeguate e documentate da 

attestati di corsi di specializzazione per RSPP, secondo quanto previsto dall’art. 32 

del D.lgs. sopra citato; 

DATO  che è necessario individuare un responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione per il periodo 01/11/2019 – 31/08/2022 in possesso di specifica e provata 

professionalità in quanto il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti 

professionali e formativi necessari, in considerazione che il contratto dell’attuale 

 





 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione è in scadenza al 31/08/2019 e 

non è rinnovabile 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°5188 del 12/07/2019 con la quale si avviava 

una selezione interna al personale dell’IIS Beretta per individuare una figura di 

RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti 

DATO che alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature per la procedura 

selettiva interna di cui sopra non sono giunte proposte e di conseguenza la gara è 

andata deserta 

DATO che si rende necessario esperire una procedura di selezione della figura di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’esterno del personale 

dipendente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, rivolgendosi sia a 

professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti che a soggetti 

giuridici 

DATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006) in quanto 

risultano essere sospese in ottemperanza ai decreti alle Ordinanze del Consiglio di 

Stato nn.02546/2019, 02549/2019 e 02548/2019, pubblicati il 22/05/2019, e le 

successive pubblicazioni del 21/6/2019 e nn.3166/2019, 3170/2019 e 3172/2019; 

VISTA   l’opportunità di indire l’avvio di una manifestazione di interesse per l’acquisire la 

disponibilità di operatori economici e soggetti professionali in possesso dei 

requisiti prescritti dalla norma a presentare offerta per l’individuazione di un 

contraente per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dell’IIS Beretta per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

VISTA la propria determinazione dirigenziale prot. n° 5442 del 9 agosto 2019 

VISTO l’avviso per manifestazione d’interesse prot. n° 5445 del 9 agosto 2019 pubblicato 

all’albo d’Istituto e con scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12 

del 31 agosto 2019 

DATO che alla scadenza per la presentazione delle candidature sopra citata è pervenuta 

una (1) candidatura prot. n° 5496 del 28/08/2019 

DATO che nella determina dirigenziale prot. n°5442 del 9 agosto 2019 è previsto che nel 

caso in cui le candidature giunte siano in numero inferiore a cinque (5) sarebbero 

state individuate un numero di ditte qualificate del territorio fino a giungere al 

numero di cinque ditte da invitare a presentare offerta 

DATO che risulta inutile procedere al sorteggio delle ditte candidate alla luce del fatto che 

è giunta una sola candidatura 

VISTA la determinazione prot. n° 5572 del 02/09/2019 con cui si dispone di integrare fino 

a 5 il numero delle ditte da invitare a presentare offerta, da individuare con il 

criterio della vicinanza territoriale tra quelle accreditate in Me. Pa 

VISTA la propria determinazione dirigenziale prot. n°5669 del 05/09/2019 con la quale 

vengono individuate in base al criterio sopra citato le ulteriori quattro ditte da 

invitare a presentare offerta 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°5671 del 05/09/2019 con la quale si dava 

avvio alle procedure negoziali di cui sopra 

VISTA la lettera con invito a presentare offerta prot. n°5673 del 06/09/2019 inviata alla 

ditta che si è qualificata ed alle altre quattro ditte individuate con la procedura di 

cui sopra 

DATO  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) 

Z1A29A8FF2 

DATO che alla scadenza prevista dalla lettera con invito a presentare offerta prot. n°5673 

del 06/09/2019 per la presentazione delle candidature sono giunte n°2 offerte 

DATO che è necessario individuare una commissione di tre membri che provveda alla 



 

valutazione delle offerte, a verificarsi la correttezza amministrativa e congruità, 

stilando una graduatoria di merito ed una proposta di aggiudicazione da inviare al 

R.U.P. 

 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2. Di nominare la commissione di valutazione nella seguente composizione: 

a. Prof. Francesco Rampulla presidente 

b. Prof.ssa Stefania Pasolini componente 

c. Sig. Vincenzo Cominassi componente e verbalizzatore 

3. In allegato alla presente determinazione dirigenziale vengono pubblicati i curriculum vitae 

dei membri della commissione di valutazione e le dichiarazioni personali di assenza di 

condizioni di incompatibilità 

4. La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicato all’albo d’Istituto ed in 

Amministrazione Trasparente all’indirizzo www.iiscberetta.edu.it 

5. Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il 

dirigente scolastico Stefano Retali 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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