ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011939137
Codice Univoco Ufficio UF0MG8

Sant’Ambrogio di Torino, 10/12/2020
Affidamento diretto per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) anno 2021
CIG Z422FAACCE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs. prevede (D.I. n. 832 del 29/09/2008),
in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei
prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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 Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA la scadenza al 31/12/2020 del contratto in essere con il RSPP e la necessità quindi di
conferire l’incarico per l’anno 2021;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse
pubblico;
ACCERTATO che non esiste personale interno all'Istituzione Scolastica e nell’Ambito n. 6 disponibile
e/o in possesso dei requisiti che consentano di attribuire l'incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTA la determina a contrarre prot. 1922 del 10/12/2020;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica intende affidare l’incarico di RSPP mediante affidamento diretto
per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Oggetto dell’incarico.
Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 D.Lgs. n.81/2008, dovrà:








Assumere l’incarico di Responsabile del Servizio e Prevenzione e Protezione;
Aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione del Rischio per modifiche
normative e/o mutate condizioni di rischio nella struttura;
Convocare e presiedere il Servizio Prevenzione e Protezione;
Redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza;
Predisporre l’Invio periodico di newsletter informativa via e-mail;
Fornire assistenza tecnica permanente per il Dirigente, gli insegnanti e gli addetti;
Organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica;
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Predisporre la modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione;
Fornire un portale internet per la sicurezza con un accesso permanente all’area riservata;
Elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze;
Predisporre, d’intesa con gli organi competenti, il piano di evacuazione e di emergenza e
coordinamento delle esercitazioni annuali;
Controllare ed aggiornare le planimetrie e segnaletica di sicurezza;
Effettuare sopralluoghi in ambiente di lavoro ogni qualvolta per necessità venga richiesto
dalla scuola, documentati su apposito registro;
Informare i lavoratori attraverso schede ed altro materiale informativo presente sul portale
internet per la sicurezza a scuola;
Garantire un’adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed integrazioni;
Organizzare due incontri annuali di informazione e aggiornamento sulla sicurezza con i
Dirigenti Scolastici e ASPP (con riconoscimento gratuito di due ore di aggiornamento) e
redigere il relativo verbale di riunione;
Fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla
normativa vigente;
Fornire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Enti Esterni per le problematiche della
sicurezza;
Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e
di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
Predisporre e gestire eventuali Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
Fornire assistenza per l’istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa;
Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti
scolastici, fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;
Verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano
conformi alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla
specifica certificazione;
Fornire servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;
Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere
la sicurezza nella scuola.

Nel dettaglio l'Istituto Comprensivo Sant'Ambrogio comprende i seguenti punti di erogazione a
Sant’Ambrogio di Torino:





sede amm.va e sede di scuola secondaria di 1° grado (plesso “Anna FRANK”) via 1°
maggio 13
plesso di scuola primaria “Gianni RODARI” Via Garibaldi n. 7
plesso di scuola primaria “Nino COSTA” Via Trieste n. 10
plesso di scuola dell'infanzia “Walt DISNEY” Via Garibaldi n. 1

Criteri di valutazione
L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico di Responsabile S.P.P. individuandolo tra le
offerte pervenute entro il termine previsto.
La scuola si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola proposta, purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a
suo insindacabile giudizio.
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L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso dovesse venir
meno l’interesse ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle
esigenze dell’amministrazione.
Durata dell’incarico e compenso
L’incarico decorrerà dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 e non potrà essere rinnovato tacitamente.
Le offerte dovranno essere onnicomprensive di oneri fiscali, previdenziali e da altri possibili costi.
L’importo massimo previsto per l’incarico svolto sarà di € 1.800,00 IVA inclusa onnicomprensivo di
ogni onere, e sarà liquidato al termine dell'esercizio, previa presentazione di fattura elettronica.
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto
qualora l’operatore incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice
comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta
giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. E’ fatta salva la facoltà di questa
Istituzione di revocare l’incarico, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento
della prestazione.
Presentazione delle offerte
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte, esclusivamente mediante
invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo TOIC823004@pec.istruzione.it entro e non oltre
le ore 18:00 del 15/12/2020. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la
scadenza su menzionata.
Come oggetto dovrà essere indicata la dicitura OFFERTA PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP 2021.
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il
termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od
errore di recapito.
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti se
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché di effettuare delle
verifiche relativamente alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti; l’eventuale difformità rispetto a
quanto dichiarato comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci e anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in
graduatoria.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR' si informa che il trattamento sarà effettuato
secondo le norme previste dalla legge e si invita a prendere visione dell’informativa del
trattamento
dei
dati
sul
sito
del
nostro
istituto
all’indirizzo
www.istitutocomprensivosantambrogio.edu.it. Oppure a richiederla alla segreteria dell’istituto.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il DS dell'istituto Dott.ssa
Stefania FRIULI.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania FRIULI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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