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Nocera Inferiore  
   All’Albo on line 

   Alla sezione amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA N.55 

Oggetto: Determina n.55- Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATO  l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016, il 

   quale dispone che “prima dell’avvio delle   procedure   di affidamento dei 

   contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

   di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

   essenziali del contratto e  i criteri di selezione degli operatori economici e 

   delle offerte”; 

VISTO   l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016 e  

   successive modifiche/integrazioni di cui al Dlgs n.56/2017,  cosiddetto correttivo 

   Codice degli appalti 





VISTO   il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al  

   D.I. 129/2018 

VISTO il Regolamento d’Istituto   per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio d’Istituto  con    delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 

ACCERTATO che nell’ambito del personale interno non vi sono figure professionali   

  specializzate nel settore sicurezza disponibili 

 

CONSIDERATO che il medesimo incarico di RSPP per il decorso anno scolastico è stato  

  svolto positivamente dall’Ing. Ciro  Picarella,  ingenerando un rapporto  

  fiduciario appropriato alla natura dell’incarico stesso 

 

VISTO  il preventivo di spesa prot.6348 del 19/09/2022, offerto dal suddetto 

ing.Picarella  per assumere il medesimo incarico di RSPP anche per l’anno 

scolastico 2022/23 alle medesime condizioni economiche e contenuti 

 

 

DETERMINA 

- Di   procedere  mediante affidamento diretto  alla stipula di  un  contratto di prestazione 

d’opera occasionale, per l’affidamento del servizio in oggetto, all’ing. Ciro Picarella,  n. a 

Nocera Inferiore (SA) il 04/07/1981, C.F.:PCRCRI81L04F912S- P.IVA 04407300658 

- Di stabilire la  durata dell’incarico limitata al corrente a.s. 2022/23 

- Di quantificare il compenso per l’affidamento dell’incarico in € 1.500,00 omnicomprensivi 

di tutti gli oneri fiscali ed IVA, se dovuta 

-  Di richiedere gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato con l’indicazione 

della fornitura al quale sono dedicati, secondo la normativa sulla  tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni così 

come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti 

in materia di sicurezza”.  

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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