
 
  
 

 

 

Trenzano, 05-08-2022 
PROT. 4835/2022 

 

DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RSPP alla Ditta 
Individuale BERTUZZI RAFFAELLA dal 01-09-2022 al 01-09-2025 

    
CIG: Z51371948F 
                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l’art.17 che prevede tra gli obblighi 
del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, 
nonché la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
ATTESO che questa istituzione scolastica ha l’obbligo di provvedere all’affidamento dell’incarico di 
RSPP a partire dal 01-09-2022; 

VISTO l’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001; 
VISTA la determina n. 35 del 29-06-2022 con cui il Consiglio d’Istituto attribuisce al dirigente 
scolastico il potere negoziale di stipulare un contratto triennale per il servizio di RSPP; 
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali         
da garantire un’assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza di incarichi di RSPP in 
enti pubblici ed istituzioni scolastiche; 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP (Cassazione penale- IV sezione- 
Sentenza n.19523 del 15.05.2008 e Sentenza n.2814 del 27.01.2011); 
DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 
488/1999 ed Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 
VISTA la manifestazione di interesse a fornire il servizio richiesto da parte della Ditta individuale 
BERTUZZI RAFFAELLA BRTRFL63H70H140X con Sede legale VIA ROMA 4 QUINZANO D'OGLIO BS 
25027e la proposta economica di espletare l’attività a fronte di un corrispettivo di € 2.100,00 annui 
(iva esclusa); 
TENUTO CONTO dell’esperienza professionale nel medesimo ruolo di RSPP dell’esperta individuata 
e che la viciniorità della sede della Ditta in parola rispetto a quella dell’Istituto Comprensivo Oscar 
Di Prata facilita i necessari sopralluoghi, gli incontri in presenza e/o gli eventuali interventi 
straordinari che si rendessero necessari “in loco”; 
DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 
488/1999 ed Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 
SENTITO il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’art.50 del Dlgs 81/2008; 
VERIFICATA la copertura finanziaria della quota parte relativa all’a.s. 2022-2023 nel Programma 
Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14-01-2022 con delibera n. 18 ed in 
particolare nella scheda attività A 1 1 “funzionamento generale e decoro della scuola”; 
VERIFICATA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta in 
parola; 
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- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di affidare il servizio di RSPP alla Ditta individuale BERTUZZI RAFFAELLA BRTRFL63H70H140X 
con Sede legale VIA ROMA 4 QUINZANO D'OGLIO BS 25027 per le motivazioni di cui in premessa;  
-  la suddetta Ditta espleterà l’incarico nella persona dell’esperta Dott.ssa Bertuzzi Raffaella, 
figura professionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/08 per lo svolgimento 
della funzione di RSPP; 
- di imputare la spesa di € 2.100,00 + IVA 22% (€462,00) alla scheda A 1 1 per un totale di € 
2.562,00) per l’E.F. 2022 e analogo importo per gli EE.FF. 2023 e 2024; 
- di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura o di 
parcella; 
- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di un regolare 
contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 
-            il contratto è stipulato dal 1-09-2022 al 31-08-2025, con possibilità di recesso allo scadere di 
ogni annualità (31 agosto) in caso di insoddisfazione delle parti o di sopravvenute condizioni 
ostative; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il 
Dirigente Scolastico Rosa Annantonia Mirando; 
- di affidare al DSGA la regolare esecuzione; 
 
 
 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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