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Rettifica termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse - Avviso prot.n. 4846 del 4 

agosto 2022 per l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dell’IIS Beretta per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 

 
Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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”, ed in particolare l'art. 

34; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 

22-11-2020, successivamente modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 

settembre 2021; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21; 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022; 

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 01/09/2022 – 31/08/2025 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; 

DATO che non è stato possibile reperire all’interno dell’istituzione scolastica una figura 

professionale in possesso dei requisiti previsti e disponibile; 

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e s.m.i. 

VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VALUTATE    le condizioni economiche di cui alla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - edizione 4 - ID 1619 e, in 

particolare, la simulazione di preventivo prot.n. 4845/2022, e verificato che esse comportano 

oneri elevati per l’amministrazione rispetto ai costi sostenuti nel precedente triennio per i 

medesimi servizi, attivati mediante procedura negoziata senza bando (per il servizio integrato 

di sicurezza sui luoghi di lavoro i costi sostenuti nel triennio precedente dall’amministrazione 

ammontano ad euro 4.600,00 oltre iva e cassa, mentre il preventivo prot.n. 4845/2022       
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prevede una spesa orientativa 26.265,69 oltre iva per un triennio, considerando anche che il 

servizio prestato dal contraente è stato svolto in maniera soddisfacente). 

DATA   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 

2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

VISTO             l’avviso prot.n. 4846 del 4 agosto 2022; 

CONSIDERATO che il termine indicato nell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

ossia il 21 agosto 2022, è festivo; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di modificare l’avviso prot.n. 4846 del 4 agosto 2022 come segue: “La manifestazione di interesse 

dovrà pervenire entro le ore 12 del 22 agosto 2022 (termine perentorio)”; 
 

2. La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo 

d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 


