
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telese Terme, 23/02/2022 
 

Atti 
Sito Web -Amministrazione trasparente 

 

Determina a Contrarre Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei 
luoghi di lavoro Ai sensi del D.Leg.vo 50/2016 - art. 36, comma 2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 de Servizio di Prevenzione e Protezione; 
VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione 
all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni a fini dell’individuazione dei fattori di 
rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione di procedure protettive da porsi in 
atto per la salvaguardia e 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 responsabilità 
collegata alla figura del Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti esterni per incarico di 

R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 
VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs.50/2016 che prevede, fermo restando quanto previsto 
dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro; 
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento dell’incarico RSPP non sono attive convenzioni CONSIP aventi 
ad oggetto “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
negli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, come da stampe assunte in data 
odierna; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.L. n. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico come deliberato nella seduta del 15/3/2019; 
PRESO ATTO che all’interno di questo Istituto Scolastico non vi sono figure scolastiche idonee ad esperire 
il suddetto incarico; 
CONSIDERATO che è scaduto il contratto di conferimento dell’incarico di RSPP e che si rende necessario 
ed urgente procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con 
stipula del relativo contratto di durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ; 
VALUTATA positivamente l’esperienza maturata dall’ing. Rainone Rita come RSPP presso l’IC Telese 
Terme; 

RITENUTO opportuno dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l’ing. Rainone 
Rita, la quale ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture della scuola, nonché dei 
provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro; 
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DETERMINA 
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di conferire tramite affidamento diretto al Dott. Ing. Rita RAINONE nata a Caserta (CE) il 12.06.1974, 
residente a Frasso Telesino (BN) in Via Sauci, 49 - C.F. RNNRTI74H52B963H l’incarico di Responsabile di 
Prevenzione e Protezione per la durata di un anno, dietro corrispettivo onnicomprensivo annuo lordo 
di € 1.950,00 + oneri di legge, che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura e 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.950,00, con decorrenza 18/02/2022 scadenza 17/02/2023 
oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere sul bilancio di competenza 2021; 

- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto 
in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 1.950,00 oltre oneri, a carico del Programma 
Annuale e.f. 2021; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art 10 del 
D.L.vo163/2006 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico della suddetta 
Istituzione, professoressa Carmela Iaccarino; 

- di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web www.icteleseterme.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e ss.mm. 
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