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All’Albo 

Al sito/amministrazione trasparente 

  

Oggetto: Determina per la proroga incarico RSPP a.s. 2018-2109 CIG ZD227FD3DD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n.2378 dell’11/04/2018 avente ad oggetto ”Determina a contrarre per 

affidamento diretto - Conferimento incarico RSPP a.s. 2018-2109 . CIG: ZE523307B9” con decorrenza 11/04/2018- 

10/04/2019; 

VISTO il contratto Prot. 2379 dell’11/04/2018 stipulato tra il legale rappresentante della Scuola Secondaria di 

I Grado “San Tommaso”, Dott.ssa Angela Nappi, e l’Ing. Gianluca Ferrara, nato a Caserta il 30/03/1983, 

residente ad Arienzo, CF: FRRGLC83C30B963M- P.IVA 04251490613 per un compenso di € 900,00, IVA 

esclusa; 

VISTA la Determina  Prot. 1472 del 04-04-2019 avente ad oggetto “Determina per il conferimento di incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per un importo pari a € 1.400,00 (al lordo 
di ogni trattenuta, ritenuta fiscale o altro onere previsto dalla normativa)”; 
 
VISTO l’ Avviso per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. Prot. 1492 del 05/04/2019, che ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle candidature 

il 20/04/2019; 

VISTO   l’art.17 del D. Lgs. 81/2008  relativo all’ “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123,   in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D. Lgs. 106/2009,  che prevede tra gli 

obblighi del datore di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dei rischi 

(RSPP); 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. 165/2001;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;  

VISTA   la delibera n. 22 del 13/03/2019 del Consiglio d’Istituto avente ad oggetto “Criteri e limiti  per l’attività 
negoziale del Dirigente scolastico ”; 
 
VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE;  

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

CIG ZD227FD3DD;  
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CONSIDERATO che, proporzionalmente al compendo stabilito nel Contratto d’incarico,   l’importo di cui 

al presente provvedimento risulta presumibilmente pari a € 110,00, IVA esclusa e trova copertura nel 

Programma Annuale per l’anno 2019, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1. di prorogare, fino al perfezionamento dell’Avviso Prot. 1492 del 05/04/2019, l’incarico di RSPP all’Ing. 

Gianluca Ferrara, nato a Caserta il 30/03/1983, residente ad Arienzo, CF: FRRGLC83C30B963M- 

P.IVA 04251490613; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 110,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A02-03 

dell’Esercizio Finanziario 2019;  

3. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi 

della vigente normativa sulla trasparenza.  

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico  

                                                                                              

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 - Prof.ssa Renata Florimonte – 

                                                                                                         (Documento firmato digitalmente   
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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