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AGLI  ATTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione incarico annuale  Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attivita ̀ correlate per un anno (ex art. 17, com-
ma 1, lettera b D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) – Avviso 
pubblico prot. n. 3989/06 del 17.09.2021. CIG ZA033161AA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il bando per il reclutamento di esperto interno e esterno di cui all’avviso 

pubblico  prot. n. 3989/06 del 17.09.2021 è stata disposta l’indizione di una procedura per 
l’affidamento dell’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed 

attivita ̀ correlate per un anno (CIG – ZA033161AA) ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, 
degli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129/2018 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;   

VISTO che al bando pubblico di cui sopra, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 04 
ottobre 2021, hanno presentato offerta i seguenti soggetti:  

1. Ing. SASSONE Giuseppe; 

VISTO il verbale con proposta di aggiudicazione redatto in data 11.10.2021  prot. 4789/06 del 
11/10/2021  dalla Commissione preposta con proprio atto di nomina prot. n. 4784/06 del 
11/10/2021;  

VISTA la graduatoria risultante:  

n.  Nominativo  Punteggio assegnato 

1  Ing. SASSONE Giuseppe 20,5 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione al DOTT. 
SASSONE GIUSEPPE di cui al verbale della Commissione giudicatrice;  

DATO ATTO che l’esperto esterno aggiudicatario possiede i requisiti tecnico professionali 

richiesti nell’Avviso Pubblico, la cui verifica è stata espletata d’ufficio;  
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DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale;  

DETERMINA 

−di aggiudicare definitivamente l’incarico di RSPP all’Ing. Giuseppe SASSONE, collocato al 
primo posto in graduatoria con punti 20,5. 
- di aver verificato  il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del 
.Lgs. n. 50/2016 
- di dare atto che l’aggiudicatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’ar-
ticolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché dei 
requisiti minimi di: 
a) idoneità professionale 
b) capacità economica e finanziaria 
c) capacità tecniche e professionali maturate nel settore oggetto del presente affidamento e che, 
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla norma è 
prevista la risoluzione del presente accordo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Il contraente 
potrà essere inoltre soggetto, ove ne ricorrano le condizioni, all’applicazione di una penale in 
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 
- di disporre che la presente determina venga resa pubblica mediante affissione all’albo online 
dell’Istituto, di dare, inoltre, atto che la presente determinazione di approvazione della proposta 

di aggiudicazione, sara ̀ pubblicata sul sito web dell’IC “Nicola Sole” all’indirizzo 
www.icnicolasolesenise.edu.it;  

-di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico prof. 
Francesco D’Amato; 
Il Dirigente Scolastico (RUP), procederà a sottoscrivere apposito contratto con l’aggiudicatario.  
 

Il Dirigente Scolastico (R.U.P.) 
Prof. Francesco D’Amato  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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