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Prot. n. 223/A3

Manfredonia, 29/1/2019

Agli Atti
Al Sito web
Determina dirigenziale per proposta di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
























VISTO il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018;
VISTI in particolare gli artt. 15,16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del TU sulla Sicurezza D.L.gs. 81/2008;
TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico di RSPP emanato per il periodo
1/3/2019÷31/12/2019 dall’I.C. “S. G. Bosco” di Manfredonia – Prot.n. 72/A3 del 14/1/2019 con scadenza
29/1/2019, pubblicato all’albo del sito dell’istituto in data 14/1/2019;
ACCERTATO CHE entro il termine stabilito, 29/1/2019 ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte:
signor Fabio Porcelluzzi, Via Cesare Fracanzano, 67 Barletta, prot. 221/A3 del 29/1/2019, pervenuta
tramite PEC del 28/1/2019, ore 22:12; Ditta Salcuni S.a.s. dell’ing. Pasquale Salcuni, Via Santa Chiara, 18,
71043 Manfredonia (FG), prot. n. 178/A3 del 25/1/2019, consegnato a mano e protocollato stessa data;
VISTO il verbale di apertura buste prot. n. 222/A3 del 29/1/2019;
CONSTATATO che per la ditta Fabio Porcelluzzi di Barletta non risulta verificata la “Esperienza
professionale di attività pregressa in qualità di RSPP in istituzioni scolastiche almeno decennale”;
l’Iscrizione all’Albo dei Verificatori degli impianti elettrici e tecnologici della CCIAA; l’iscrizione nell’elenco
regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447; il
possesso del Certificato COORDSPP; la laurea in Ingegneria quinquennale, vecchio ordinamento o
magistrale (sentenza CdS n. 2464 del 14/5/2014), con iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti, così come previsto e richiesto all’art. 1 del bando stesso;
CONSTATATO che la ditta Salcuni S.a.s. dell’ing. Pasquale Salcuni presenta tutti i requisiti richiesti dal
bando;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI gli articoli 30-31-32-33-36 del D.L.gs. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.Lgs.56/2017;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
ATTESA la necessità di assicurare all’Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione svolta da un tecnico professionista in possesso di documentate competenze;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
VISTO il Consiglio di Stato che 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);
VISTO il verbale dei lavori della Commissione di gara, prot. 222/A3 del 29/1/2019, depositato agli atti
dell’IC SGB, che anche se non allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e
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sostanziale, dal quale si evince, tra l’altro che, aggiudicatario provvisorio del bando in argomento, è
risultato essere l’ing. Salcuni Pasquale;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per cui la proposta di
aggiudicazione equivale all’aggiudicazione provvisoria del previgente art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
1. di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017),
la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della Commissione tecnica del 29/1/2019,
agli atti del fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per
l’affidamento di incarico di RSPP.
3. di formulare proposta di aggiudicazione per l’incarico di RSPP alla Ditta Salcuni s.a.s. dell’ing.
Salcuni Pasquale, residente a Manfredonia in via Santa Chiara 18, verificata la piena congruenza
tra la documentazione presentata e tutti i requisiti richiesti nel suddetto bando di gara;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione di gara e
all’offerta verrà inviata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione
di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito web dell’IC SGB, nella
sezione “Albo pretorio-Determinazioni”, all’indirizzo www.icsangiovannibosco.gov.it;
6. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
D.Lgs. 56/2017 è il dirigente scolastico Filippo Quitadamo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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