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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.SOLARI”
Via G. Mazzini n.61 – ALBINO (BG) Tel. 035.759050 Fax 035.759060
CF 95118430164 - email: bgic818002@istruzione.it - Pec: bgic818002@pec.istruzione.it
Sito web:www.icalbino.gov.it
OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE per l’ affidamento del servizio per conferimento di incarico di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NONCHE ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO ai sensi del D.Lgs.
81/08 e successive modifiche ed integrazioni preceduta da avviso di manifestazione interesse
CIG.N. Z1924AAB19
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207) relativamente agli
articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a contrarre;
VISTO Il D.L.vo n. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e
di nominarne il Responsabile (RSPP);
VISTO che il D.Lgs. n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del
R.S.P.P.;
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
ACCERTATA la mancanza di competenze professionali del personale docente attualmente in servizio, tramite gli atti
di ufficio
VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica, un esperto esterno all'Amministrazione scolastica
avente i requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.L.vo 81/2008);
RITENUTO che occorre procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per i motivi anzidetti, tra
personale esterno all'istituzione scolastica;
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CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la garanzia del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
NONCHE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL
LAVORO ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la procedura per l’ affidamento del
servizio per conferimento di incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
NONCHE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED
IGIENE SUL LAVORO ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
l’avvio delle procedure di gara per l’ affidamento del servizioper l’ affidamento del servizio per conferimento di
incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NONCHE ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO ai sensi del D.Lgs. 81/08
e successive modifiche ed integrazioni mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
1. di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art.30 e 36 del D.Lgs. n.50
del 18 aprile 2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso di manifestazione di interesse)
2. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
avverrà nel rispetto dei principi dell’art.30 del D.Lvo 50/2016
3. L’importo a base di gara per l’esecuzione del servizio è di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per il triennio.
4. i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque, dimostrare il
possesso dei seguenti requisiti minimi:
- requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione
di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della
presente determina;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC);
- requisiti ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni;
nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) l’Istituto
Comprensivo G.Solari di Albino si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare;
6. nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituto Comprensivo G. Solari di
Albino procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare
offerta, tramite sorteggio;
7. l’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento del l’Istituto Comprensivo G.
Solari di Albino in forma non pubblica, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai
sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
8. nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, si riserva la facoltà di trattare direttamente
con l’unico Operatore Economico interessato;
9. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito;
10. i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli della procedura, saranno forniti
agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che farà parte integrante della Lettera
d’invito;
11. di pubblicare la presente determina sul sito Web dell’Istituto Comprensivo G. Solari di Albino (BG)– Sezione
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti e nell’albo on line
5.

Responsabile unico del procedimento : Dirigente Scolastico Veronica Migani
Il Dirigente Scolastico
Veronica Migani
Documento
firmato digitalmente
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ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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