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Prot. 72/A3

Manfredonia, 14/1/2019
All’Albo Online
Agli Atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP).
CIG: Z4526B15E1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n.81/2008 (in attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e in particolare l’art.17, che al
comma 1 lettera b) individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l’art.31
che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione, l’art.32 che detta i
requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, nonché ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio e, in particolare, prescrive che:

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista;
il regolamento di applicazione del suddetto decreto prevede, ai sensi del D.I. n.832 del 29/9/2008,
che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o
disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato a un professionista esterno;
l’art.17, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2106 (modificato dal D.Lgs. 56/2017) dichiara che le
disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;
il Consiglio di Stato con sentenza n. 2464 del 14.5.2014 ha dichiarato che nella P.A. la
designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando
quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e smi (il Datore di
Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto
fiduciario della designazione);
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), modificato
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dall’art. 22 del D.Lgs. 56/2017;
il D.Lgs.165/2001, <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 7 c.6>>;
VISTO
gli artt. 43-44-45 del nuovo D.I. 129/2018, titolo V (Nuovo Regolamento di contabilità‐norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività) che
consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari
attività;
VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTA
la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del RSPP svolta da un tecnico
professionista in possesso di documentate competenze;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;
VERIFICATO che risulta assente la disponibilità dei servizi richiesti presso CONSIP;
VISTO
il bando di selezione rivolto al personale interno e al personale delle Istituzioni scolastiche della
provincia di Foggia, prot. n. 2/A3 del 4/1/2019;
CONSTATATO che non sono pervenute nei termini candidature per il conferimento di incarico RSPP;
ACCERTATA la mancanza di professionalità richiesta tra il personale interno all’Istituzione Scolastica, in
possesso dei requisiti di cui all'art.32 del D.Lgs. n.81/2008;
CONSIDERATO che l’art.17, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2106 dichiara che le disposizioni del
codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno all'Istituzione
Scolastica, quale RSPP a cui conferire un contratto di prestazione d'opera;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale prot. n. 71/A3 del 14/1/2019, nelle more della delibera del CDI
per la revisione del regolamento d’istituto ai sensi del D.I. 129/2018,
VISTO

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica intende affidare, mediante selezione per soli titoli, effettuata con
avviso pubblico, ad un professionista esterno in possesso dei requisiti e titoli elencati all’art. 1 del
presente avviso, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo
di 10 (dieci) mesi, decorrente dall’1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 (esso non dà luogo a
rapporto di impiego e non dà luogo a trattamento di fine rapporto).
Si precisa che l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, quale Ente gestore, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico è, attualmente, così composto:
•
•
•

Sede centrale "via Cavolecchia", Plesso della Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco”;
Plesso della Scuola dell’Infanzia “S. Salvatore”;
Plesso della Scuola dell’Infanzia “Scaloria”, via Fiume.
ART.1 - REQUISITI RICHIESTI

Il Bando di selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso dei titoli prescritti
dall’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008 e, in particolare, degli attestati di frequenza resi conformi
all’originale per i Moduli A/ B (Macrosettore di attività ATECO n. 8) e C, previsti dall’Accordo
Stato - Regioni del 7 luglio 2016, con l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Gli interessati che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, a pena di esclusione,
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dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea in Ingegneria quinquennale, vecchio ordinamento o magistrale (sentenza

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

Consiglio di Stato n. 2464 del 14/5/2014), con iscrizione negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti;
capacità e requisiti professionale previsti dall’art. 32, c.2 e c.5 del D.Lgs. 81/2008;
esperienza professionale di attività pregressa in qualità di RSPP in Istituzioni
Scolastiche, almeno decennale;
iscritto all’Albo dei Verificatori degli impianti elettrici e tecnologici della Camera di
Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura;
iscritto all’albo degli Esperti di Prevenzione Incendi del Ministero degli Interni;
iscritto nell’elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi
della legge 26 ottobre 1995 n. 447;
in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni (ex
L. 7/12/1984 n. 818 Nulla Osta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi);
in possesso del Certificato COORDSPP secondo lo schema di certificazione ICPrev –
COORDSPP SAFETY MANAGER according to ICPrev-COORDSPP certification
scheme – Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione , organismo accreditato
secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17024:2004 Body acreditation according to
Standard ISO/IEC 17024;
assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la P.A.;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
iscrizione alla CCIAA, ovvero nei casi di professionisti, iscrizione presso il competente
Ordine professionale da almeno 60 mesi.
ART.2 - COMPITI DEL RESPONSABILE S.P.P.

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità
disegnate dalla legge in modo essenzialmente personale, i compiti del RSPP sono tutti quelli
previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di seguito richiamati.
Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione della Scuola;
b) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

ART.3 - COMPENSO PER L’AFFIDATARIO
Premesso che la stazione appaltante ha l’obbligo di indicare il compenso per l’affidatario, tenendo
conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, essa ha valutato per
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ciascuno dei punti richiesti le ore previste, il costo orario previsto (professionista, geometra, aiuto),
le spese generali che sosterrà il professionista, considerando le quotazioni orarie previste dalla
legge (decreto parametri).
Tutto ciò premesso, per lo svolgimento dell’incarico all’affidatario del presente incarico di RSPP
verrà riconosciuto un compenso di 1.000,00 € (euro mille/00) comprensivo di IVA come per legge,
ritenuto congruo rispetto al lavoro da svolgere.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo di questa istituzione scolastica, sito in Via
Cavolecchia, 4 Manfredonia (FG) entro e non oltre il 29/1/2019 ore 12:00 un plico chiuso, sul
frontespizio del quale andrà indicata la seguente dicitura “Istanza per affidamento incarico di
RSPP”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. la propria candidatura unita a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell’art. 38, comma3 del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum professionale e dichiarazione contenente l’elenco dei servizi affini assolti nei dieci
anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso;
3. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
4. dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003/reg. UE
679/2016 e consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati conferiti;
5. dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 49
D.Lgs. 56/2017).
ART.5 – AGGIUDICAZIONE
Le domande tempestivamente pervenute saranno esaminate al fine della preliminare esclusione di
quelle non in regola con le tassative previsioni del presente avviso.
La selezione sarà validamente effettuata anche in caso di presenza di una sola domanda di
partecipazione.
Al termine della selezione delle domande validamente pervenute il Dirigente Scolastico, in qualità
di Datore di Lavoro, come previsto dall’art.17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
nell’ambito della sua discrezionalità, a suo insindacabile giudizio, provvederà a scegliere
l’Affidatario a cui conferire l’incarico di RSPP.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93
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