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ALL’ALBO DELL’I.C. CORSANO 

AL SITO WEB www.icantonazzo.edu.it 

 

AGLI ATTI DELL’I.C CORSANO 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.81/08 e successive modifiche e integrazioni – 
Anno 2020 –  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107"; 
VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 104/19 del 16 dicembre 2019; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 12/03/2019 con delibera n. 64; 
PRESO ATTO della scadenza (03/06/2020) del contratto di prestazione d’opera in essere con l’attuale 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ing. Aurora Indino, prot.n. 1619 del 
03.06.2019; 
RILEVATA l’esigenza di affidare l’incarico di RSPP; 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
VISTA la proposta Prot. n. 2486 del 12/08/2020 di affidamento dell’incarico alle stesse condizioni e importo 
del precedente contratto prot.n. 1619 del 03.06.2019; 
VALUTATA positivamente la precedente esperienza svolta all'interno di questo Istituto Comprensivo dall’ing.  
Aurora Indino nel ruolo di RSPP, per le competenze dimostrate nell'assolvere il compito, nel gestire le 
emergenze e nel curare la documentazione prodotta per conto dell'Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di 
Corsano; 
CONSULTATO il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’art.50 del D.L.gs 81/2008; 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura del Servizio di cui trattasi mediante contratto d'opera, regolato 

dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
CONSIDERATO l’importo del contratto, la natura fiduciaria dello stesso, le particolari modalità di esecuzione 
delle prestazioni, i servizi offerti dall’ing. Aurora Indino nata a Torino il 09/02/1977 e residente a Tricase (Le) 
frazione di Depressa in via Brenta, 46 – C.F. NDNRRA77B49L2019Z; 

ATTESO che il costo complessivo ammontante a euro 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre cassa trova 

copertura nella scheda di Attività A02 Funzionamento amministrativo dell’anno 2020; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
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http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




 

 

 

DETERMINA 
 
 
 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Di procedere all’affidamento incarico del servizio R.S.P.P. all’ing. Aurora Indino nata a Torino il 09/02/1977 e 
residente a Tricase (Le) frazione di Depressa in via Brenta, 46 – C.F. NDNRRA77B49L2019Z in osservanza  
delle procedure adottate per la somma complessiva di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre cassa per 
la durata di anni 1(uno) dalla data di sottoscrizione del contratto 
 
Di comunicare all’ing. Aurora Indino nata a Torino il 09/02/1977 e residente a Tricase (Le) frazione di 
Depressa in via Brenta, 46 – C.F. NDNRRA77B49L2019Z l’individuazione quale responsabile servizio RSPP 
mediante sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera 
 
Di impegnare la predetta somma nel Programma Annuale 2020 – Scheda di Attività A02 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO  
 
Di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
 
Di informare sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
 
Di affidare l'istruttoria al DSGA, sig.ra Vita Maria Bleve 
 
Responsabile del Procedimento il D. S. Prof. Fernando SIMONE 
 
La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione sul sito 
web dell’istituto:  www.icantonazzo.edu.it . 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando SIMONE  
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