
 
 
Determina n. 108 

Almenno San Bartolomeo, 03/09/2018 
 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) interno all’I.C. “Luigi Angelini” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il D. Lgs.n. 50/2016 e n.56/2017 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 le amministrazioni statali possono procedere 
all’affidamento diretto di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza;  
VISTO il D.Lgs n. 81/08, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33;  
RILEVATA la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 32 c.8 lett. a), per l’affidamento dell'incarico di RSPP 
ad un esperto interno all’Amministrazione con i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32 comma 2; 
Vista la delibera del C.d.I. n. 125 del 07/11/2017 relativa al Regolamento per gli acquisti di beni, forniture 

e servizi in economia che stabilisce il limite di €. 5.000,00; 

VERIFICATA la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 2018 con fondi A03; 
VISTA la disponibilità dell’ins.te Trumino Maria;  
TENUTO CONTO che l’insegnante ha già ricoperto per l’a.s. 2017/18 il suddetto incarico svolgendo il lavoro 
assegnatole con professionalità, ottemperando e osservando la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro; 
TENUTO CONTO che all’interno dell’amministrazione non vi sono altre figure professionali con i requisiti 
richiesti per l’espletamento di tale incarico; 
 

DETERMINA 
 

l’acquisizione in economia, con l’individuazione di affidare l’incarico di RSPP per l’a.s. 2018/19 

all’insegnante di scuola primaria con contratto a T.I. sig.ra Trumino Maria, per un importo complessivo pari 
a €. 1.800,00 omnicomprensivo, imputandola al Progetto/Attività: Voce A03 Spese di personale - Tipo 
spesa 1.10.1. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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