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OGGETTO:DETERMINA DIRIGENZIALE. 
 
 
                   L’anno duemilatredici, il giorno diciotto  del mese di dicembre, in Casagiove, presso l’istituto 
Comprensivo  Statale “Moro – Pascoli” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Teresa LUONGO 

 
          ha adottato la  seguente determinazione 

   
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto che il D.Lgs.81/2008  prevede che il datore di Lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in 
possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione dai 
rischi; 
 
Visto che il D.Lgs.81/2008  prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
durante il lavoro in settori di attività privati e pubblici, misure analiticamente indicate all'art. 3; 
 
Visto che alla predisposizione delle misure generali di tutela dei lavoratori deve provvedere il datore di 
lavoro; 
 
Visto che il D.M. 21 giugno 1996 n° 292 identifica i Capi di Istituto come “ datori di lavoro” ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto che  il D.Lgs 81/08 obbliga il “datore di lavoro” ad ottemperare ad alcuni specifici compiti tra i quali la 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
Visto che la C.M. N° 119 del 29 aprile 1999, richiamata dalla C.M. n° 223 del 3 ottobre 2000 al punto c 
prevede che il Dirigente Scolastico “designi, nell'ambito del personale in servizio, il Responsabile di 
Prevenzione e Protezione in possesso dei requisiti previsti dalla legge” e che in “assenza di risorse interne 
idonee  e disponibili e' possibile il ricorso alternativo all'esterno” con retribuzione a carico dell'Istituzione 
Scolastica; 
 
Visto la materia particolarmente delicata e rilevante ai fini del pubblico interesse, si ritiene opportuno la 
consulenza di un esperto esterno che predisponga interventi specialistici e sia nominato responsabile di 
azioni di prevenzione e protezione; 
 
Visto che in data  06/11/2013  prot.n. 1848 l’Istituto ha indetto gara per la nomina del  RSPP; 
 



 
 
 
 
Vista la graduatoria definitiva del 28/11/2013, prot. n. 2428, in cui il prof. Pasquale Mongillo risultava primo 
classificato con il più alto punteggio; 
 
Ritenuto di adottare, quale modalità di  scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
Visto il D.I. 44/2001; 
 
Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia); 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza del 
Dirigente Scolastico, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I. 
 
 
 

DETERMINA 

 

1) di affidare al Prof. Pasquale Mongillo,  nato   a  Faicchio il 15/03/1966, residente alla via Marafi n. 157  in 
Faicchio (BN) - C.F. MNGPQL66C15D469B  e  P.IVA  01126630621,  l’incarico di  R.S.P.P.  (Responsabile 
Servizi Prevenzione e Protezione)  con durata annuale, dal 15 /12/2013 al 14/12/2014; 
 
2) di impegnare la spesa  di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) all’aggregato con l’identificativo             
A/A01 – 3.2.7 – della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la prestazione in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della prestazione  medesima; 
 
3) di informare  l’interessato  aggiudicatario circa l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010;  
 
4) di dare atto che la presente determinazione si avvale della dovuta copertura finanziaria; 
 
5) di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A., Sig.ra Domenica BUCCI, quale responsabile della 
regolare esecuzione della procedura amministrativa. 
 
 
                                                                                                                      f.to Il Dirigente Scolastico 
         Dott..ssa Teresa LUONGO 
 

 

 


