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Prot.n°3702/B15

Trescore Cremasco, 22/06/2015
- AI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE
- ALL’ALBO DELL’I.C. DI TRESCORE CREMASCO

Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI

AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – CIG Z1114DEAD4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.Lgs. n°81/2008 “Attuazione dell’art.1 Legge n°123 del 03/08/2007, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione in possesso dei requisiti previsti dal D.L.gs. n°81/2008;
ACCERTATA
l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professioni richieste;
VISTO
il D.I. n°44 del 01/02/2001, gli artt. 32, 33 ed in particolare l’art.40 contenente le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI
il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275 e l’art.40 comma 1
della Legge n°449 del 27/12/1997,
VISTO
l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, come integrato
e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006;
VISTO
l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n°133
del 06/08/2008,
VISTA
la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO
il Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi agli esperti interni ed esterni
approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°58 del 26/04/2010;
VISTA
la deliberazione n°32 del 27/03/2015 del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del sopraccitato
D.I. n°44/2001 che autorizza la stipula di un contratto triennale;
VISTO
l’avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nostro Prot.n°1238/B15 del 29/02/2012 e il
verbale di apertura delle buste del 22/06/2015;
VISTO
l’art.79 comma 5 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015,
PRESO ATTO
che la convenzione attiva CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed.3”
in data 08/05/2015 è stata sospesa per il lotto 1 che comprende la Lombardia;
ESAMINATI
i curricula vitae, le offerte/preventivo pervenute;
RITENUTO
che l’offerta pervenuta è stata presentata dall’Ing. Consolandi Sergio Matteo e risulta essere
valida, congrua e pienamente corrispondente alle esigenze progettuali;
RICONOSCIUTA la regolarità della gara;

DETERMINA
l’aggiudicazione della contratto di prestazione d’opera della durata di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto,
per l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE al costo di € 3.000,00
esclusa IVA e contributo previdenziale secondo le condizioni del bando Prot.n°3329/B15 del 04/06/2015 e dell’offerta
Prot.n°3521/B15 del 15/06/2015 al seguente candidato:
CONSOLANDI SERGIO MATTEO

La stipula del contratto avverrà, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, previa notifica del presente atto
a tutti i partecipanti alla gara e previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e
della dichiarazione di assunzione degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
n°136/2010.
La notifica sarà effettuata a mezzo invio con posta elettronica certificata della presente nota firmata
digitalmente, mediante affissione all’albo dell’Istituto e con la pubblicazione sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tullia Guerrini Rocco

