
 
ALL’ALBO ONLINE 

 AL SITO WEB  

OGGETTO: Aggiudicazione avviso di selezione – personale esterno – per il conferimento dell’incarico 

di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art. 17 c.1, lettera b del D.Lgs. 81/2008 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009) nonché espletamento del servizio di consulenza in 

materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33; 

VISTO  Il D.Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  Il Programma Annuale 2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede 

che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti»; 

VISTO  In particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta[…]»;  

VISTO  Il limite di spesa della D.S. approvato con delibera n. 88 dal Consiglio d’Istituto, del 

10/02/2021, pari a €. 39.999,00 (trentanovemilaeuronovecentonovantanove/00) IVA 

esclusa;  

PREMESSO  che il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato 

dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, stabilisce che: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale 

in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

CONSIDERATO  l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di RSPP esterno prot. n. 

0000149/U del 14/01/2021; 

TENUTO CONTO  che, alla scadenza del termine di presentazione sono pervenute n. 5  istanze;   

ACCERTATO che le operazioni di esame della documentazione contenuta nelle istanze pervenute, 

si sono svolte nelle sedute del 08/02/2021 e del 16/03/2021;  

VISTO il verbale della Commissione Prot. n° 0002075/ VI.9 - DVR e sicurezza del 16/03/2021; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;  

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per  l’incarico di RSPP di seguito evidenziata  

 

N.ORD. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 PALLONE GIUSEPPE 47 

2 PARISI CESARE 45 

3 CATALANO DOMENICO 42 

4 DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI 37,5 

5 CONDO’ MICHELE 23 * DOCENTE ALTRA 
SCUOLA 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte di personale interno alla scuola; 

CONSIDERATO che il candidato Condò Michele, avente priorità in quanto docente di altra 

scuola, 
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• non ha riscontrato la richiesta di accettazione da parte della scuola inviata via PEC -  

Prot. n° 1374/U del 17/02/2021; 

• Ha presentato formale rinuncia  assunta al Prot. n° 2063/0U del 15/03/2021; 

INDIVIDUA 

 in via provvisoria il  candidato collocatosi primo in graduatoria : ARCH. GIUSEPPE PALLONE. 

Nei confronti del presente atto i diretti interessati potranno presentare eventuali reclami entro 5 

giorni dalla data di affissione e pubblicazione dello stesso. Decorsi i termini per gli eventuali 

reclami, si procederà alla stipula del contratto con gli aventi diritto ai sensi dell’Art.32 comma 10 

lettera a) del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2017. Di 

nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/201 

il Dirigente Scolastico Pasqualina Maria Zaccheria.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online e sul sito istituzionale di questo Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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