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Prot.n° 6556     Cassano allo Ionio, 11/11/2019 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto Incarico professionale di esperto esterno 

per la sicurezza tramite procedura – affidamento diretto sottosoglia (art. 36 D.lgvo 50/2016)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO 

PREMESSO che il Dirigente Scolastico in qualità di datore di Lavoro deve provvedere 

all'attuazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 " attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007 n.123,in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", D.lgs 

n. 106/2009 ex D.lgs n. 626/94; 

PREMESSO che il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs prevede, in assenza di 

personale interno della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico professionali e valutata l'impossibilità dell'Ente Locale di mettere a disposizione risorse 

professionali comunali, l'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno; 

PREMESSO che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza e rilevanza tecnica; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgvo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO che per l’a.s. 2015/2016 a seguito di comparativa dei Curricula Vitae di cui al Bando 

pubblico prot. n. 5046 del 25/11/2015 e verbale prot. n. 5325 dalla Commissione in data 10/12/2015 

è stato individuato quale esperto esterno per la Sicurezza l’Ing. Tommaso Ferrari con cui è stato 

sottoscritto relativo contatto prot. n. 97 del 11/01/2016; 

VISTO che questa Istituzione in relazione all’incarico conferito in data 11/01/2016 prot. 97, prot. 

n.6140 del 09/12/2016, prot. n. 5885 del 20/11/2017 e prot.n.4098 del 17/10/2018 intende anche 

per l’anno scolastico 2019/2020 proseguire con la collaborazione dell’Ing. Tommaso Ferrari alla 

revisione annuale del DVR ; 

VISTO che questa Istituzione per l’anno scolastico 2019/2020 deve procedere alla revisione 

annuale del DVR a altro; 

CONSIDERATO che in data 04/11/2019 prot. n.6390 è stata richiesta all’Ing. Ferrari Tommaso 

la disponibilità per tale incarico ed il corrispettivo economico per la prestazione ; 

PRESO ATTO che in data 07/11/2019 prot. n. 6473  l’Ing. Tommaso Ferrari ha fatto pervenire 

la sua disponibilità ed il relativo corrispettivo economico per un importo di € 1200,00 oneri 

previdenziali e fiscali compresi ; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni attive CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della 

Legge 488/1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento;  

VISTO l'art.36 del D.Igs n°50 del 18 Aprile 2016 (nuovo codice dei contratti) dispone che 

“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
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DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Di affidare all’ing. Ferrari Tommaso  l’incarico di  Collaborare con il Dirigente Scolastico per : 

 la revisione annuale del D.V.R.; 

 Piando di evacuazione 1° soccorso; 

 Aggiornamento documento valutazione rischi stress lavoro correlato; 

 n.1 incontro di formazione della durata di 4 ore rivolto figure sensibili; 

 n.1 incontro di formazione della durata di n.2 ore rivolto al personale della scuola; 

 n. 2 prove di evacuazione di tutti i plessi scolastici 

 Supporto al Dirigente scolastico per incontri Enti Territoriale ed Autorità di Vigilanza  

( VV.FF- Ispettorato del Lavoro – Inail – ecc). 

 
- Di impegnare la spesa di € 1.200,00 oneri previdenziali e fiscali compresi del Programma 

Annuale  dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019 ; 
 

- Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico protempore Dr. 

Pietro Antonio Maradei in qualità di responsabile unico del procedimento; 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Dr.Pietro Antonio Maradei 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

                                                          
 

 


