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Prot. n. 6860/VI.9                                                                                                   Altavilla Silentina, 27 ottobre 2017 
Albo on-line e Amministrazione trasparente del sito web 

agli Atti-Sede 

Oggetto:DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
 PREVENZIONE E PROTEZIONE presso l'I.C. "Giovanni XXIII di Altavilla Silentina. 
 CIG: Z972081F19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO  il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
 Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
 contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016“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”; 
VISTA la propria Determina di Autorizzazione a Contrarre per l'affidamento del servizio riportato in 
 oggetto, prot. n.6452/C14 dell'11 ottobre 2017; 
VISTO l'avviso prot. n. 6475/C14 dell'11 ottobre 2017, rivolto al personale in servizio presso le scuole della 
 provincia di Salerno e finalizzato al conferimento dell'incarico di RSPP presso l'I.C. "Giovanni XXIII" 
 di Altavilla Silentina;   
PREMESSO CHE  

 in data 11 ottobre  2017 è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto e inoltrato alle scuole della 
provincia di Salerno avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di RSPP,  prot. n. 
6475/C14 dell'11 ottobre 2017; 

 che alla scadenza del termine, fissato per il 26 ottobre 2017, sono pervenute n. 6 candidature;  

 che a seguito della verifica delle candidature e dei curricula, per le motivazioni riportate nel verbale 
di verifica della documentazione redatto della commissione e acquisito agli atti della scuola con 
prot. n. 6859/ VI.9 del 27 ottobre 2017, è risultata idonea, rispetto a quanto richiesto e al punteggio 
allo stesso assegnato, la candidatura presentata  dall'Ing. Mariano MARGARELLA; 

VERIFICATA la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 
DATO ATTO  della regolarità della procedura; 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’affidamento dell'incarico di cui in argomento; 

DETERMINA 
1- approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta; 
2- approvare il verbale redatto dalla Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico, 
per la verifica delle candidature relative alla procedura di cui in argomento, acquisito agli atti con prot. n. 
6859/VI.9 del 27/10/2017, e per gli effetti dichiarare aggiudicatario dell'incarico l'Ing. Mariano 
MARGARELLA con punti n. 53; 
3- affidare, pertanto, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'I.C. "Giovanni 
XXIII" di Altavilla Silentina all'Ing. Mariano MARGARELLA, per un compenso di euro €  1.400,00 
(millequattrocento/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali; 
4- inoltrare all'Ing. Mariano MARGARELLA relativa comunicazione mediante PEC; 
5- pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni "Albo on-line" e 
"Amministrazione trasparente". 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e entro i termini previsti dalla normativa 
vigente. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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