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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it 

                                                  TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it 
 
 

Prot. N° vedi segnatura lì, vedi segnatura 

 

Agli atti “Amministrazione Trasparente” 

al sito web: www.cpiavv.edu.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.L. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre; 

 

Considerata la necessita di affidare l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgvo n. 81/2008 e successive ss.mm.ii.; 

 

  Visto il PTOF per gli anni scolastici 2022/25 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 5 del 18 

dicembre 2021; 

 

  Visto il Programma Annuale regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto per l’esercizio finanziario   

2022; 

Accertata la sussistenza di copertura finanziaria dell’E.F. 2022 per l’attuazione dell’attività A1 

“Funzionamento Generale e Decoro della Scuola”; 

 

Considerato che la tipologia di figura professionale potrebbe essere presente e disponibile fra il 

personale della Scuola; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre – avvio procedura per l’affidamento dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 

9.4.2008 n. 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene 

sul lavoro per le sedi Associate CPIA di Vibo Valentia per A.S. 2022/2023. 
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “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”; 

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico e per gli acquisti; 

Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

Visto il DLGS 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dell’ANAC e in particolare gli artt. 

29, 30, 32, 36, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

Rilevata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all‟art.26, comma 1, della legge 

488/1999, di una convenzione avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura; 

Viste le Delibere degli OO.CC. della scuola; 

Considerata l’esigenza di indire la procedura per la selezione di personale interno/esterno al quale 

affidare l’incarico di RSPP per l’a.s. 22/23; 

Dato atto che si intende procedere all’individuazione del contraente mediante esplorazione interna con 

bando esposto al sito web dell’Istituto per la durata minima di 7 giorni; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2  

Si dà seguito all’affidamento dell’incarico di RSPP interno, mediante procedura di selezione, ai sensi 

dell’art 32 commi 8 e 9 del DLGS 81/2008, da pubblicare sul sito dell’istituto: tra il personale interno 

all’unità scolastica; 
 

Art. 3 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto il seguente compenso: DA 

Esperto interno 

CPIA VIBO VALENTIA 

n° 68,93 ore 

annue MAX 

€ 17,50 per ogni ora 

Lordo dipendente 

Totale €. 1.206,27 

Lordo dipendente 
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Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico che dovrà risultare da appositi verbali o 

registri firma. Il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico 

del dipendente. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà erogato su rilascio 

di regolare fattura elettronica, se dovuta, o ricevuta previa presentazione della dichiarazione di aver 

assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo. 

Art. 4 

La prestazione del servizio in oggetto, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. La durata del contratto avrà la durata di un anno dalla data della nomina fino al 

perfezionamento della successiva procedura d’individuazione. 

Art. 5 

Il CPIA di Vibo Valentia procederà alla   designazione   del   Responsabile   Servizio   Prevenzione e 

Protezione, individuandolo fra il personale interno secondo l’ordine di precedenza prevista dalla 

normativa vigente. In caso di assenza di candidature, si potrà operare con affidamento diretto. 

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

alla presente determina e, pertanto, si approva, l’allegato Avviso di selezione Pubblica per titoli 

comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno alla unità scolastica, del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un incarico di prestazione 

d’opera, della durata di un anno, a partire dalla data di stipula del contratto. 

Allegati: 

Modulo A – domanda di partecipazione 

Modello C.V. 

Art. 7 
 

Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 

e 10 del DPR n.207/10) e dell’art. 5 della legge 241/1990, il DSGA dott. Umberto Aldo Porcelli. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Stefanina Lentini 



4  

 

 

 

 

 

All. Griglia di Valutazione 

 

Titoli di studio Punteggio 

- Diploma di laurea Specificatamente indicata al c.5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008 20 

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, 

con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 

del già citato  art. 32 del D.Lvo n°81/2008, organizzati da Enti espressamente 

indicati al c. 4 dello stesso articolo 

5 

- Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero 5 

 

Esperienza specifica Punteggio 

 

-Per ogni anno di incarico prestato in qualità di RSPP c/o istituzioni scolastiche 

e/o Enti pubblici 

2 

-Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto 

(Max punti 10) 

1 

-Per ogni specializzazione conseguita (Max punti 10) 1 

-Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(Max 10) 

1 
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Agli atti contabili - scuola 
 

 
 

IL D.S.G.A. 

ATTESTA 

 
Che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico per quindici giorni; 

si appone il visto di regolarità contabile. 

 

 
VISTO 

 
di    regolarità    contabile    attestante    la    copertura    finanziaria    sull’Attività    -    A1 

“Funzionamento Generale e Decoro della Scuola”. 

 
Vibo Valentia lì 13/09/2022 

 

 
 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

Umberto Aldo Porcelli 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


