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Prot. n. 3034 Barletta, 30 agosto 2017 

 

         All’albo 

 

Oggetto: Determina a contrarre Ex art. 34 D.l.44/2001 - Affidamento diretto Incarico di 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro Decreto 

Legislativo 81/2008. 

Affido diretto 

CIG ZD41FBD19B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell' articolo1 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)  nonché l'espletamento del servizio di 

consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro  ;  

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 di RSPP; 

VISTA la convenzione con la ditta S.I.L.E.A. prot. n. 2794 del 17/09/2015 della durata di anni 3 (tre).  

CONSIDERATO l’importo del contratto di € 1000,00  IVA inclusa, inferiore alla soglia stabilita dal 

consiglio di istituto per procedere allìaffido diretto del servizio 

DETERMINA 

1. Individuare il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP); 

2. Di desiganre l’ing. Luigi Quarta(cod. fisc. QRTLGU44P011115R) quale RSPP per l’anno scol. 2017/2018, 

in qualità di legale rappresentante della ditta S.I.L.E.A. srl di Bari, P.I. 04576470720 

3. Di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma del documento allegato 

4. Di affidare l’istruttoria al DSGA dott. Angelo Gentile 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

prof.ssa Rosa Carlucci 
 
Firmato digitalmente 
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