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Canicattì, 11.1.2019 
 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ex art. 34 D.I. n. 44/2001 per lo svolgimento 
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nell’I.C. 
“Giovanni Verga” e di formatore per la sicurezza, antincendio e primo soccorso.  
CIG N. Z7626B184D 
 
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(R.S.P.P.) NELL’I.C. “GIOVANNI VERGA” E DI FORMATORE PER LA SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO 
SOCCORSO.  

Il Dirigente Scolastico 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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.; 

Visto il Decreto del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n. 
107/2015"; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;   
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni 

devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede l’obbligo, 

per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 
convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP 
– obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-
quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di precisazione prot. n° 
AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che il Dirigente Scolastico ha effettuato una verifica preliminare della presenza o meno dei 
servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip,; 

Considerato che da tale verifica è scaturito che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative al 
servizio di R.S.P.P.;   
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Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 
Vista la natura essenzialmente fiduciaria dell’incarico di R.S.P.P.; 
Vista l’indisponibilità del personale in servizio; 
Visto il regolamento dell’attività negoziale regolarmente adottato;  
Visto il limite di spesa di Euro 3.000,00 del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 3.9.2018, delibera n. 5;  
Considerato che l’amministrazione deve operare applicando i principi cardine dell’evidenza pubblica 

come la trasparenza, efficacia, efficienza, par condicio, massima concorrenzialità, rotazione, 
imparzialità e neutralità; 

Ritenuto di poter procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi del 
combinato disposto degli art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. e dell’art. 20, comma 3, del D. 
n. 129/2018; 

Verificata la disponibilità dell’arch. Salvatore Galiano con studio in Agrigento, via XXV Aprile, n. 76, a 
ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
dall’11.1.2019 al 10.1.2020 con proroga fino al 30.9.2018 senza ulteriori oneri per l’I.S. per 
l’importo complessivo di Euro 800,00 (IVA COMPRESA); 

Considerato che nella suddetta cifra sono ricompresi eventuali corsi di formazione per il personale 
docente ed ATA relativi alla sicurezza, al primo soccorso e antincendio;  

Vista la disponibilità delle somme nel programma annuale finalizzate al funzionamento amministrativo e 
didattico; 

tanto premesso e ritenuto,  
DETERMINA 

Di affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
20, comma 3, del D. n. 129/2018, all’arch. Salvatore Galiano, titolare della SAG PROGETTI di Arch. 
Salvatore Galiano con sede in Agrigento, via XXV Aprile, n. 76, cod. fisc. GLN SVT 70A04 A089U, P.IVA 
02253520841, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dall’1.1.2019 
al 10.1.2020 con possibilità di estensione dell’incarico fino alla nuova designazione per l’importo 
complessivo di Euro 800,00 (IVA Compresa); 
Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa sul Programma annuale – spese di funzionamento 
didattico-amministrativo erogate dalla Regione Sicilia nel corrente esercizio finanziario. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 
www.icgverga.gov.it.  
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione e dall’invio della comunicazione del provvedimento medesimo all’interessato 
(anch’esso effettuato in data odierna). Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere 
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 

 
 
 
 


