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DETERMINA di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di RSPP - PERIODO aprile 2020 – aprile 2021 mediante
contratto di PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTO ESTERNO
CIG: Z112C890DF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto legislativo n. 163/2006;
VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, N. 50 ed il successivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, N. 56;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto Delibera n°02/2020 del 23/01/2020 di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2020;
VISTO l'art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8/3/1999, n. 275;
VISTO l’art. 2222 e seguenti del Codice civile;
ACCERTATA la necessità di procedere alla fornitura dei seguenti servizi: individuare soggetto destinatario di
incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione RSPP in possesso di idonei e certificati
requisiti previsti dalla legge (D. Lgs 09/04/2008 n. 81 artt. 17-31-32-33);
CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non sono reperibili tra il personale specifiche
competenze indispensabili al concreto svolgimento di tali attività;
VISTA la propria diretta responsabilità collegata alla figura del datore di lavoro ex DM 29/1996;
CONSIDERATA la specificità e peculiarità dell’incarico, che presuppone un rapporto di fiducia, di relazione,
di confronto e di scambio costante;
ESAMINATA la proposta presentata dalla ditta Studio DeM Studio tecnico di consulenza sicurezza ed igiene
luoghi di lavoro di De Blasi e Mengarelli;
SULLA BASE della valutazione delle offerte presenti all’albo dei fornitori e di indagine di mercato effettuata
mediante comparazione delle offerte pervenute e richieste di precisazione;
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CONSIDERATO che l’importo della prestazione offerta dallo Studio DeM Studio tecnico di consulenza
sicurezza ed igiene luoghi di lavoro risulta economicamente più conveniente;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
di affidare direttamente a DeM Studio tecnico di consulenza sicurezza ed igiene luoghi di lavoro, con sede
in Via Claudio Asello, 47 - 00175, Roma P. IVA 14437001002 - CF DBLNNL75E12C136J PEO
studiotecnicodem@gmail.com, l’incarico di RESPONSABILE dei SERVIZI di PROTEZIONE e PREVENZIONE del
LICEO CLASSICO STATALE Ugo FOSCOLO di Albano Laziale (RM)
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE del liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale, ai sensi
del D.L.vo n. 81/2008 ha durata di un anno dalla firma del contratto di prestazione d’opera.
I compiti assegnati sono quelli previsti di cui all’art. 32 e seguenti del D.Lgs n.81/08. L'attività sarà articolata
con visite periodiche allo scopo di aggiornare la documentazione di valutazione dei rischi dell'Istituto e farà
riferimento alle specifiche contenute nell’offerta n. Prot. 533/E del 19/02/2020 VIII.1 Albo fornitori del
liceo, finalizzata al supporto al dirigente scolastico sulle questioni relative alla sicurezza ivi specificate.
Per la suddetta attività a D&M Studio tecnico di consulenza sicurezza ed igiene luoghi di lavoro spetterà il
compenso di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali inclusa
rivalsa previdenziale INPS del 4%, con liquidazione a saldo a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica.
CODICE UNIVOCO dell’ufficio attribuito a questo istituto: UFVPPY
CODICE FISCALE dell’istituto: 82005420581
CIG attribuito al presente contratto: Z112C890DF
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni siano
effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per effetti dell'artt.
1456 del Codice Civile.
Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto; a riguardo, si fa rinvio al contenuto dell’art.44,
comma 2, della Legge 23.12.1994, n. 724. Il presente contratto sarà registrato, in caso d’uso, presso i
competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale. In caso di controversie, il Foro competente è
quello di Velletri (RM).
Albano laziale, 30/03/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio MARIANI
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