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          C.P.I.A. 2 AL  

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Via Giacometti, 22  - 15067   NOVI LIGURE – Tel 0143746839 – Fax 0143314774 e-mail :  

almm09800n@istruzione.it  - almm09800n@pec.istruzione.it -  cpia2alessandria@gmail.com 

Codice Fiscale 92033690063 – Codice Meccanografico ALMM09800N  
PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA 

 

Prot. n° 1242/C14                            Novi  Ligure, 27 Settembre 2022 

  
 

    DETERMINA DIRIGENZIALE 
 (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni con il D.Lgs. n. 56/2017) 

 
 

Incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione  
per il periodo dal 14/10/2022 al 13/10/2023 

Avviso individuazione esperto interno ed esterno 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/24, n. 827 e ss.mm. ii;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 di integrazione e modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al 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”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  
VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in merito alle “Linee guida - 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” nell’ambito dell’autonoma adozione di 
ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore 
in applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018  n° 129  “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n° 
107”;  
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  con la quale è stato approvato il PTOF;  
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 57 del  15/01/2022 di approvazione del Programma Annuale;  
RILEVATA l’esigenza di affidare per il periodo dal 14/10/2022 al 13/10/2023 l’Incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione; 
RILEVATA la necessità di individuare personale interno o esterno all’Istituto in possesso dei requisiti richiesti per 
assumere il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera a del decreto legislativo 81/2008 e ss. ii. e mm.; 
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire 
un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico, nel rispetto del principio di imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e rotazione, si è privilegiato il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa 
esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
 

 
Determina 
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Art. 1  
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
Art. 2  

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’individuazione di personale esperto per il servizio 
di RSPP; 
Art. 3  
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1800, 00 (comprensivo di ogni onere 
fiscale e contributivo) da imputare all’attività A.2.1 del programma annuale 2022 che presenta la necessaria 
copertura  finanziaria per 1 (uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto per l’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.); 
Art. 4  
Criterio di aggiudicazione: affidamento al personale interno che dispone del maggior punteggio secondo i criteri 
previsti nello specifico bando. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 dell’art. 31, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e della legge 7 agosto 
1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Luisa BOFFA 

 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                        ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs.39/93 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


