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Protocollo digitale                                  Gazzada Schianno, 06/10/2021 
 
 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto 
PROROGA CONTRATTO PER L’ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) I.C. “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno (VA) 

ai sensi dell’art. 37 del D.Lg.vo 81/2008 

 

CIG: Z9B3352EE7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA [VAIC836004] 

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. 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  L’esigenze di avere risorse formate per la realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

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  Che l’I.C. “DON G. CAGNOLA” di Gazzada Schianno e prevede l’incarico di 

RSPP secondo normativa vigente, formazione e  misure Epidemia Covid-19 

RILEVATA  La necessità di individuare figure professionali aventi le competenze necessarie alla 

realizzazione delle attività previste in materia di sicurezza nelle istituzioni 

scolastiche  

TENUTO CONTO  Della mancanza di risorse tra il personale della scuola; 

CONSIDERATO Che all’ Ing. LARA SIRNA in qualità di LIBERA PROFESSIONISTA, esperto 

per la natura dell’incarico e avendo già svolto in questa istituzione scolastica, 

tramite contratto biennale redatto dal Dirigente Scolastico per l’incarico RSPP, 

proficua prestazione di servizio professionale con esito positivo; 

CONSIDERATA  la necessità di dare continuità al lavoro svolto; 

RITENUTO pertanto, di affidare l’incarico di RSPP in materia di sicurezza di durata annuale, 

all’ Ing.  LARA SIRNA; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

di affidare all’ Ing. LARA SIRNA, con esperienza specifica in Sicurezza, l’incarico di RSPP per un importo 

totale di € 2.487,48+IVA dal 08/10/2021 al 07/10/2022.  

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire l’incarico in oggetto dal 08/10/2021 al 07/10/2022 per 

l'attuazione delle seguenti azioni:  

 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di dare inizio all’ attività il giorno della firma del contratto 08/10/2021 con termine il giorno 

07/10/2022; 

• di stipulare un contratto in forma scritta con l’esperto individuato indicando la durata, la periodicità e 

gli aspetti organizzativi; 

• di corrispondere all’ Ing. LARA SIRNA, per lo svolgimento dell’incarico di RSPP comprendenti ore 

di formazione sulla sicurezza e misure Epidemia Covid-19, la somma di € 2.487,48 + Rivalsa (4%) 

+ Iva (22%), dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di 

regolare quietanza o ricevuta per quietanza, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico 

medesimo; 

• di imputare la spesa all’attività: Funzionamento Amministrativo; 

• di effettuare il pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto del decreto 

n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213. Si 

specifica che, con decorrenza 6 giugno 2014, in relazione a eventuali ordini di acquisto, l’esperto 

aggiudicatario dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche, 

secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  

A tale scopo, pertanto, si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è il seguente: 

UFTXQB 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente-

Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                                     Dott. ssa Botta Angela 
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita  

a mezzo Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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