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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Decreto di “Proroga Tecnica” del contratto di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.), in attesa di definizione nuovo contraente.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 63 del 18/12/2018;  
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 35 del 
01/02/2021;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici»;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
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scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A.;  
DATO ATTO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con 
servizi con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire 
il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);  
CONSIDERATA la scadenza in data 15/11/2021 del contratto del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) di questo Istituto; 
RICORDATO che il suddetto incarico è ora assegnato all’Ing. Fedele Di Marco, residente in  
 Via Mons. G. Gentilin, 30 – 37132 – Verona (VR), Cod. Fiscale DMRFDL68P22G273E; 
CONSIDERATO che la figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è 
obbligatoria per l’Istituto Scolastico, ai sensi del sopra citato D. Lgs. 81/2008; 
CONSIDERATE le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza sanitaria rischio Covid-19, in 
concomitanza con i molteplici procedimenti amministrativi caratterizzanti questa fase dell’avvio 
dell’anno scolastico in presenza (quali, ad esempio, la predisposizione del Programma Annuale, il 
reclutamento dei supplenti, la contrattazione integrativa, ecc.);  
TENUTO CONTO del cambio del personale amministrativo di segreteria avvenuto del nuovo a.s. 
2021/2022;  
VISTO il proprio avviso pubblico unico prot. n. 11898 del 05/11/2021 per l’individuazione del 
R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) tra personale interno, personale di altre 
II.SS. oppure tra esperti esterni, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per completare gli adempimenti procedurali collegati 
allo svolgimento delle operazioni terminano in data 22/11/2021 con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva per l’individuazione del R.S.P.P.;  
DATO ATTO della necessità di una proroga tecnica dell’incarico in oggetto;  
 

DETERMINA 

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

 di disporre, in via del tutto eccezionale, la “Proroga Tecnica” del contratto di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) all’Ing. Fedele Di Marco, residente in Via Mons. 
G. Gentilin, 30 – 37132 – Verona (VR), Cod. Fiscale DMRFDL68P22G273E per il periodo dal 
15/11/2021 al 22/11/2021, in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva 
relativa all’avviso pubblico unico prot. n. 11898 del 05/11/2021 emanato da codesto 
Istituto per l’individuazione del R.S.P.P.; il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione del 
servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per l’individuazione del nuovo 
contraente;  

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente del sito d’Istituto in attuazione agli obblighi di trasparenza di 
cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

 

   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

 


