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Determina del 28/12/2020  

OGGETTO: Determina affidamento incarico RSPP triennio 2021/2023.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019;  

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

Accertato che si è reso necessario emanare avviso pubblico esplorativo per il conferimento 

dell’incarico di RSPP (di durata triennale a partire dal 01 gennaio 2021);  

Ritenuto l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale; 

Visto   il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”;  

Considerato  che non vi sono convenzioni attive relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquistare;  

Verificato  che in questa Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti 

richiesti per l’espletamento dell’incarico  

Ritenuto  di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, la pubblicazione di avviso 

pubblico esplorativo con procedura aperta;  

Esaminati  i 2 preventivi arrivati nei termini da parte dell’Ing. Alfonso Tassoni e dalla Dott.ssa  

Alessandra Massai; 

Accertato  che la manifestazione di interesse presentata dall’Ing. Alfonso Tassoni rispetta tutti i punti 

dell’avviso ed è completa di tutta la documentazione richiesta e che l’offerta presentata 

dalla Dott.ssa Alessandra Massai è mancante della documentazione richiesta nell’Art.4 p.4, 

che è causa di esclusione;  

Accertato  che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nell’ Attività P04/1 

Formazione e aggiornamento del personale;  

Ritenuto  di procedere in merito;  

DETERMINA 

● di affidare l’incarico di RSPP all’Ing. Alfonso Tassoni; 

● di evidenziare il CIG: ZCC2FFBBF1, relativo all’affidamento del servizio in oggetto in tutte le fasi 

   dell'istruttoria; 

● di informare l’aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

   legge 136/2010;  

● di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 che la ditta risulta regolare con i 

    versamenti dei contributi.  

● di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

   debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Dott.ssa Monica Cicalini) 

 
                                                                                                                                                           (firmato digitalmente ai  sensi del codice 

                                                                                                                                                          dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 




		2020-12-29T09:44:04+0100
	CICALINI MONICA




