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Ardenno, 28 dicembre 2021 

 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di R.S.P.P., Medico Competente e 

aggiornamento documentale ai sensi del D.L. 81/2008 e ss.mm. e ii.  

CIG  ZE1349D9C0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18.11.1923, 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 l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici; 
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 che prevede, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro; 

PRESO ATTO della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. che ha introdotto all’art. 3 nuove norme 
per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi previsti dall’art. 36 del 

D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21/12/2021 con la quale è stato adottato il PTOF 

valido fino al 2025;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 12/02/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

PRESO ATTO che la relativa spesa graverà sul Programma Annuale 2022; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 gennaio 2022 questo Ufficio sarà sprovvisto del R.S.P.P. e 
del Medico Competente per naturale scadenza del contratto precedente; 
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PREMESSO che il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della 
prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle 
misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

VISTO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di 
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni 
ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 
dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la 
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 

VISTO che ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria diretta 
responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro può avvalersi dell’opera di esperti 
esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 

VISTO che la scelta del R.S.P.P. rientra nei poteri del Dirigente; 
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità 

tali da garantire un’assistenza qualificata privilegiando, nel conferimento dell’incarico il 
criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti 
pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il preventivo della ditta Ecolario Srl di Colico che conferma il servizio alle stesse condizioni 
economiche degli anni precedenti e in più dettaglio:  

 RSPP € 200,00 + IVA 22% 

 Servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Salute e della 
Sicurezza sui luoghi di lavoro € 365,00 + IVA 22% 

 Medico competente € 140,00 IVA esente 

 Visita medica dipendente € 35,00 IVA esente 

 Visite medica dipendente videoterminalista 40,00 IVA esente 

 Esame audiometrico € 12,50 IVA esente 

 Esame spirometrico € 12,50 IVA esente 
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento dell’incarico RSPP sono attive convenzioni CONSIP 

aventi per oggetto “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni ed. 4” in specifico – lotto 2 – Lombardia; 

ACCERTATO che le tariffe indicate in Convenzione sono di gran lunga maggiori rispetto al 
preventivo presentato dalla ditta Ecolario srl di Colico; 

CONSIDERATO che la ditta Ecolario Srl ha dimostrato competenza e professionalità negli anni 
precedenti; 

RILEVATA l’esigenza di continuità e professionalità per il servizio di consulenza in materia di igiene 
e sicurezza sul luogo di lavoro e nomina del Medico competente ed effettuazione delle visite 
mediche per l’anno 2022; 

 
 

DETERMINA 
Art.1 – Premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art.2 – Determina  
Avvio di procedura l’affidamento del servizio di R.S.P.P. – Medico Competente - D.L. 81/2008 e 

ss.mm. e ii. per l’anno 2022. 

Art. 3 – Oggetto   
E’ oggetto della presente determina il servizio di RSPP – Medico Competente – Aggiornamento 
documentale. Periodo: dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 
 
Art.4 – Modalità di selezione degli operatori economici: 
Si procede con l’affidamento diretto alla ditta Ecolario Srl di Colico. 
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Art.5 – Importo 
L’importo oggetto della spesa è determinato in € 705,00 IVA esclusa. 
 
Art. 6 – Fondi  
Saranno utilizzati i fondi appositamente erogati dal MIUR per la sicurezza, in assenza, o se 
insufficienti, saranno utilizzati i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. 
 
Art. 7 –   Aggiudicazione 
L’aggiudicazione per l’acquisizione dei servizi e delle forniture di cui all’art.3 sarà effettuata come 
previsto dall’art.95 – comma 4  - del D.Lgs.50/2016. 
 
Art. 8 – Tempi di consegna e/o esecuzione   
L’attività oggetto di contratto sarà svolta dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 
 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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