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         Milano, 29 aprile 2020 

DETERMINA PER INDIVIDUAZIONE 
DI UN ESPERTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO che è necessario provvedere all'aggiornamento del Documento di valutazione 
dei rischi, individuando le necessarie misure di prevenzione e protezione e 
programmando gli interventi migliorativi; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 ed in particolar modo l’art. 29, comma 1 e l'art. 25 comma 1 
lettera a, che prevedono che la valutazione dei rischi venga effettuata in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)e il Medico Competente (MC); 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RAVVISATA l’opportunità data all'Istituto, in base all’art. 44, comma 4 del DM n. 128 del 28 
agosto 2018, di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività; 

VISTA  la delibera n 15 del 25/2/2019 con cui il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri 
e i limiti per l'attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Marelli - Dudovich finalizzata al conferimento di incarichi individuali a esperti di 
provata esperienza e competenza; 

VISTO  l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che le determinazioni 
per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i 
poteri del privato datore di lavoro; 
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VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 
13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della 
legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad 
esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, 
per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni 
altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, 
avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle amministrazioni 
pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché 
tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; ed a 
condizione che sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di    
utilizzare per i compiti affidati a terzi, risorse umane interne all’Istituzione; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’individuazione di un esperto, avente i titoli e i 
requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008, a cui conferire l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'Istituto 
d'Istruzione Superiore "Marelli - Dudovich" di Milano; 

ACCERTATO che non esiste tra il personale dell’Istituzione Scolastica una figura professionale in 
possesso dei titoli e requisiti che le consentano di assumere l’incarico di medico 
competente; 

VISTA la Determina prot. n. 5891 del 18 dicembre 2019 e l'avviso, prot. 5892 di pari data, 
con la quale è stata indetta la procedura di selezione di un esperto per l’incarico di 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

VISTA la Determina prot. n. 33 del 3 gennaio 2020, con cui è stata pubblicata la 
graduatoria della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico professionale 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per l'Istituto 
d'Istruzione Superiore "Marelli - Dudovich" di Milano, con la quale è stato 
individuato, come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
dell'Istituto d’Istruzione Superiore Mareli - Dudovich, l'ing. Fabrizio Veneziani della 
Prometeo srl per aver ottenuto un punteggio totale di 95,56; 

CONSIDERATO che con l'ing. Fabrizio Veneziani, della Prometeo srl, è stato stipulato il contratto e 
che allo stesso è stato comunicato, con nota prot. 1969 del 6 aprile 2020, il recesso 
del contratto per mancato rispetto dei termini pattuiti; 

RILEVATA la necessità di dover procedere a individuare un altro RSPP per l'Istituto, attraverso 
lo scorrimento della graduatoria inserita nella Determina prot. n. 33 del 3 gennaio 
2020; 
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D E T E R M I N A  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di individuare, come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

dell'Istituto d’Istruzione Superiore Mareli - Dudovich, il dr. Giancarlo A. Sartoris della WTD srl 

per aver ottenuto un punteggio totale di 82,00. 

3. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla stipula del contratto, previa 

verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il 

personale, nonché di procedere all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

4. Al dr. Giancarlo A. Sartoris sarà riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di ogni 

onere e spesa per l'incarico di € 800,00 (ottocento euro) e l’incarico avrà durata di 12 mesi, a 

decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere tacitamente rinnovato. 

5. Di impegnare la spesa di € 800,00 (novecento euro) comprensiva di ogni onere fiscale, che sarà 

imputata all’aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo Generale", precisando che la 

somma sarà formalmente impegnata solo dopo la stipula del contratto. 

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e del 
servizio svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei 
pagamenti. 

7. Di assegnare il presente provvedimento alla DSGA (Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi) dell'Istituto, sig.ra Aldegheri Catia Maria, per la regolare esecuzione. 

8. La presente determinazione sarà esposta all’albo on line dell'Istituto Scolastico a norma 

dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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