
 
  

 

Mercato San Severino, 16/04/2021 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESPERTO 

ESTERNO DI ATTIVITA’ DI REDAZIONE PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PLESSI 

DI “PIAZZA DEL GALDO” E “CENTRO SOCIALE”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “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" artt. 44 e 45; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. n. 22 del 13/03/2019; 

VISTE le caratteristiche specifiche del servizio e le principali condizioni contrattuali richieste; 

VISTO che all’interno della scuola non c’è personale adeguatamente formato per questa tipologia di prestazione: 

CONSIDERATO che per la prestazione oggetto dell'incarico è richiesta una competenza tecnico-professionale specifica 

per la predisposizione delle planimetrie di emergenza ed evacuazione come da richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Coccaro, C.F.CCCGPP83D07A717N, possiede i necessari requisiti in relazione 

ai titoli culturali e attività professionali; 

VISTO il preventivo inviato dall’Ing. Coccaro prot. 1807 del 16/04/2021; 

CONSIDERATA la congruità del prezzo richiesto rispetto al servizio offerto; 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria curata dal Dsga, esiste la disponibilità finanziaria su A02.1 – 3/6/3;  

                                                             DETERMINA 

di affidare l’incarico per la redazione delle planimetrie di emergenza ed evacuazione generali e per singolo ambiente dei 

plessi di “Piazza Del Galdo” e del “Centro Sociale” all’Ing. Giuseppe Coccaro, via Eburum, 7 loc. Santa Cecilia Eboli 

(SA) P. IVA 05077340650 per un compenso omnicomprensivo di € 700,00. 

L’importo complessivo di spesa di euro € 700,00 omnicomprensivo sarà corrisposto alla consegna delle planimetrie in 

formato pdf e previo ricevimento di fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Scagliola Maria Rosaria. 

Il presente provvedimento è pubblicato all'ALBO e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’Istituzione scolastica: www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola       
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