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Prot. n.

Cagliari, 14 dicembre 2020

Albo
Pretorio on-line Sito web - Sezione
Amministrazione Trasparente
Fascicolo Progetto P.O.N.
Oggetto: Determina aggiudicazione Definitiva.
Conferimento incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art. 17 comma 1,
lettera b del D. Lgs 09/04/2008 n. 81) nonchè espletamento del servizio di consulenza in materia
di sicurezza ed igiene sul lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di di- ritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali
sull’ordinamento del la-voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
VISTO il regolamento per l’attività negoziale approvato con Delibera n.317 del 19/12/2019;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione ai fini del conferimento dell’incarico di RSPP prot. n.
12085 del 12/11/2020;
TENUTO CONTO che entro il termine fissato dalla lettera di invito alle ore 12.00 del giorno
20/11/2020, le offerte pervenute sono le seguenti:
 D. B. L.;
 A. V.;
 V. G.;

DATO ATTO che con provvedimento prot.n. 12726 del 24/11/2020 è stata nominata la
commissione incaricata di effettuare la valutazione delle istanze pervenute;
PRESO ATTO del verbale redatto dalla commissione, prot. n. 13015 del 30/11/2020 di
valutazione delle istanze pervenute;
PRESO ATTO che dal suddetto verbale emerge che il punteggio più alto risulta quello ottenuto
dalla candidata A. V.;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 13016 del 30/11/2020 di aggiudicazione provvisoria
dell’incarico di cui all’oggetto;
ACCERTATO che alla scadenza prevista per la presentazione di eventuali reclami, nessuna
contestazione alla graduatoria è pervenuta;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di RSPP all’ing. A. V. ;
di individuare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Dirigente dell’Istituzione Scolastica;
di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti
necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento;
di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 29 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e art. 48
Decreto 28 agosto 2018, numero 129, con le modalità previste D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
di stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal
D.S.G.A., previa certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento del diritto del
creditore, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129,
precitato;
di stabilire che il rapporto sarà regolato da apposita convenzione.
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sito web in data
odierna, nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero
196 è il Dirigente Scolastico, dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs 20 aprile 2013
n. 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastiche.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sanna Maria Grazia
Firma Omessa ai sensi del Dl.gs.39/93

