
 
 
 
 
 

 
 

Prot. n. 8073/15.15.b 

DETERMINA INCARICO RSPP 
 

All’Albo 
Al sito web 

 
Oggetto: Determina a contrarre art. 45, c.2, lett.a) DI 129/2018- Affidamento 
diretto Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai 
rischi nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 - CIG Z4432E93AD 
 
Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del 
datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione 
del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi (RSSP); 
 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere 
all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione (RSPP); 
 
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure 
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico, non essendo pervenuta 
nessuna disponibilità da parte del personale interno a ricoprire l’incarico di 
RSPP nei termini previsti dalla nostra richiesta, comunicazione n.294 del 27-8-
2020; 
 
CONSIDERATO che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per 
procedere all’affidamento diretto, è stato ritenuto opportuno effettuare una 
consultazione sul mercato elettronico di tipo conoscitivo, per l’incarico di RSPP; 
 
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di RSPP alla data odierna non è 
attiva una specifica convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 
23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n.388; 
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CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed 
efficacia della spesa pubblica; 
 
VISTO  il DL.vo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 
 
VISTO l’art. 45, c.2 lett. a) del DI 129/2018 in merito al ricorso all’affidamento 
diretto allorché il valore del contratto non superi i 10.000 euro; 
 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento 
diretto, in quanto l’ammontare della spesa non supera il limite suddetto, 
stabilito per il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi del citato art.45 del DI 
129/2018; 
 
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi 
di professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento 
dell’incarico, si è privilegiato il criterio di affidabilità in relazione al curriculum 
vitae e alla pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed 
Istituzioni Scolastiche; 
 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
 
CONSIDERATE l’opportunità e la convenienza di garantire una continuità del 
servizio di RSPP, al fine di garantire la massima valenza dell’intervento, data la 
complessità dell’Istituto, sviluppato in quattro plessi; 
 
VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dall’Ing. Roberto 
Galiano, nato a Genova il 28.10.1956, CF GLNRRT56R28D969H, domiciliato 
presso Assoculturasicurezza, Via Rino Mandoli, 65 / 4 – 16139 Genova C.F. 
95157150103; 
 
CONSIDERATO che si è stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con 
le figure sensibili di questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell’operato 
svolto positivamente dal citato professionista ad espletamento dell’incarico 
assunto; 
 



CONSIDERATO che tra l’Amministrazione interessata ed l’ing. Galiano Roberto 
non sono insorte contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in 
precedenza; 
 
VISTO il preventivo della MCMfireGroupsrl; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno confrontarsi con l’azienda 
MCMfiregroup srl; 
 

DETERMINA 

 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
• di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 45, c.2, lett.a) del 
D.I. 129/2018, dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2022, l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 
81/2008 e s.m. e i.),  
alla persona dell’ing. Roberto Galiano, legale rappresentante della 
MCMfireGroupsrl per l’importo di € 1.500,00 più IVA, fatto salvo l’esercizio del 
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati 
inadempimenti; 
• di imputare l'importo di € 1.500,00 + IVA al programma annuale 2021 al 
relativo capitolo di bilancio A 02 che presenta la necessaria disponibilità; 
• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica. 
  

 
Rapallo, 02-9-2021  Il Dirigente scolastico 
  Prof. Giacomo Daneri 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


