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Prot. n. 6563/IV.8.1               Bisceglie, 14/11/2022 

All’albo on line 

Agli atti della Scuola  

OGGETTO: Determina a procedere per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di Bisceglie 

- VISTO il decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, recante attuazione delle direttive 

comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro;  

- VISTO il decreto legislativo 3 Agosto 2009 n. 106, recante modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;  

- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. 

81/08, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri 

decisionali di spesa, è il c.d. datore di lavoro e che nelle pubbliche amministrazioni per datore di 

lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; 

- CONSIDERATO che nel caso di istituzione scolastica la funzione di “datore di lavoro” in 

riferimento all’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 è, svolta ai sensi del D.M. Pubblica 

Istruzione n. 292/1996, dal Dirigente scolastico; 

- CONSIDERATO che secondo l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 81/08 il Dirigente 

scolastico (datore di lavoro) organizza all’interno dell’istituto il servizio di prevenzione e protezione 

o incarica persone o servizi esterni all’istituto; 

- CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha deciso di non optare per lo svolgimento 

diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e, pertanto, ai sensi dell’art.32, 

comma 8 del D.Lgs. 81/2008 in qualità di datore di lavoro deve provvedere alla designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul luogo di lavoro 

prioritariamente fra il personale scolastico in possesso dei requisiti interno all’unità scolastica e che 

si dichiari a tal fine disponibile o in subordine interno ad altra unità scolastica che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

mailto:baee06900x@istruzione.it


- CONSIDERATO che non risulta in servizio presso il 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. 

Caputi” di Bisceglie personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere 

detto incarico;  

- CONSIDERATO che si è dichiarato disponibile al proseguimento dello svolgimento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso questa istituzione 

scolastica, il Prof. Giuseppe Labombarda, Docente di ruolo in servizio presso l’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore "Elena di Savoia - Piero Calamandrei di Bari, quale personale interno ad altra 

unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, commi 2,3,4,5 del D.lvo 81/08,che opera 

sin dall’a.s. 1997/98 per una pluralità di istituti, come da curriculum agli atti della scuola, attestante 

abilità e qualificazione professionale per lo svolgimento dell’incarico di RSPP ed in particolare la 

comprovata esperienza nel settore scolastico; 

- CONSIDERATO che l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ad altra unità di personale assume carattere fiduciario, essendo la 

designazione del RSPP un obbligo del Dirigente Scolastico non delegabile ad altri ai sensi dell’art. 

17 del D.lvo 81/08; 

- CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, per ragioni di ottimizzazione del lavoro 

già avviato, ha interesse a proseguire il rapporto professionale con il suddetto professionista che è in 

grado di assicurare la continuità del servizio in quanto in possesso della pregressa conoscenza dei 

meccanismi operativi e delle vicende interne del Circolo Didattico e delle specifiche problematiche 

strutturali ed organizzative dei plessi dipendenti, essendo appunto l’attuale RSPP dell’istituzione 

scolastica; 

- CONSIDERATO che tale disponibilità non comporta alcuna revisione dei compensi già 

concordati per l’incarico precedentemente espletato, di entità congrua in rapporto ai corrispettivi di 

mercato,e che la verifica del lavoro sin qui svolto come RSPP dalProf. Giuseppe Labombarda 

risulta positiva, ragion per cui il medesimo riscuotela fiducia del Dirigente scolastico; 

- CONSIDERATO che nell'attribuzione da parte del Dirigente scolastico dell'incarico di 

RSPP al prof. Giuseppe Labombarda non sussistono cause di incompatibilità derivanti dalle vigenti 

disposizioni di legge; 

- VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 

36 comma 2, lett. a) relativo ai "contratti sotto soglia".; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare 

l'articolo45 del D.I. n. 45, comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

concernente le competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale  del DS; 

- VISTI il Regolamento d’Istituto circa i criteri e limiti per la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterniper il conferimento degli incarichi agli esperti per particolari attività 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.80 del 04.06.2015 e il Regolamento d'Istituto per 

l'affidamento dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 85 del 

14/03/2019 e che l’importo del compenso per l’incarico del RSPP è inferiore alla soglia prevista per 

l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne alle istituzioni scolastiche nonché a quelle 



relative ai contratti pubblici sotto soglia di cuiall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- PRESO ATTO che per il conferimento dell’incaricodi RSPP è statuito un prezzo più basso 

di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi 

a disposizione da Consip S.p.A, come da verbale prot.n. 6560/IV.8.1 del 14/11/2022; 

-  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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

- VISTA l’autorizzazione prot.n.6961 del09/09/2022 a svolgere l’incarico di R.S.P.P., 

rilasciata per l'a.s. 2022/2023dal Dirigente Scolastico Prof. Carlo De Nitti dell’IISS "Elena di 

Savoia - Piero Calamandrei di Bari, presso il quale il prof. Giuseppe Labombarda presta servizio; 

- RITENUTO quindi di conferire per un periodo annuale, l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione al prof. Giuseppe Labombarda; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di conferire ai sensi dell'art.1 del Regolamento di Circolo del 14/03/2019,nonché dell'art. 

art. 4 del Regolamento di Circolo del 04.06.2015, incarico annuale di RSPP al Prof. Giuseppe 

Labombarda; 

- Di formalizzare l’incarico suddetto attraverso la stipula di un contratto di prestazione 

d’opera della durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

- Di corrispondere, al termine della prestazione un compenso di € 1.464,00 

(millequattrocentosessantaquattro/00) omnicomprensivo, fatto salvo l’esercizio del diritto di 

recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti; 

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990 ss. mm.ii, è il Dirigente Scolastico  Giuseppe 

Tedeschi. 

La presente determina viene resa pubblica mediante inserimento sul sito web dell’Istituto scolastico, 

nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                                                               Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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