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Prot. n. 3442/C14               Milano, 4 ottobre   2018 
 
CIG Z8223FBABF 

 
All'Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

Oggetto: Determinazione di contratto di prestazione d’opera per “Incarico 
RSPP”  a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
  

- Visto l’art. 125 comma 4 D.l. 163/2006;  

- Visto l’art. 11 comma 2 del D.l. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Visto il  Decreto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001; 

- Visto il  Programma annuale 2018; 

- Visto il proprio atto di determina n. 2248/C14 del 13 giugno 2018 con il quale 
si stabiliva di avviare   la procedura di affidamento dell’incarico di RSPP al prof. 
Daniele Fiorino  alla condizione che il prof. Fiorino fosse autorizzato dal proprio 
dirigente scolastico allo svolgimento dell’incarico medesimo; 

- Considerato che il destinatario dell’incarico, malgrado ripetute richieste, per 
ultima la mail del 18.9.2018 (prot. n. 3103/C14) nella quale si invitava a produrre –
entro 10 giorni- l’autorizzazione predetta, pena la decadenza dall’affido dell’incarico, 
non ha fatto pervenire alcuna autorizzazione, né comunicata alcuna causa 
giustificativa;  

- Considerata per tale effetto la decadenza dall’affido e stante la necessità ne 
l’urgenza  di provvedere all’affido dell’incarico in oggetto; 

- Letto il verbale, prot. n. 2098 e pubblicato in data 1 giugno sul sito web 
dell’Istituto, redatto dalla Commissione acquisti che procedeva alla valutazione delle 
candidature pervenute nei termini e a redigere la relativa graduatoria; 

- Revocato il proprio atto di determina n. 2248/C14 del 13 giugno 2018 per le 
ragioni in narrativa; 

- Considerato che in virtù della graduatoria di cui al richiamato verbale n. Prot. 
2098  risulta primo classificato l’ing. Jean Michel Barbosa, 

- Accertata la sussistenza di copertura;   
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DETERMINA 
 

di avviare la procedura di affidamento dell’incarico di RSPP all’ing. Jean Michel 
Barbosa   per la durata di due anni dalla firma del contratto e per l’importo  annuale  di 
euro 950, 00 più Iva. 
Il rapporto sarà regolato da apposito contratto sottoscritto dalle parti   
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Maliandi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


