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Prot. n.1657/Bil                             Montepulciano, 20/03/2021 

    

        Studio Tecnico Amb. Ass. Habitat 2000 

        53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Determina per conferimento mediante affido diretto dell’Incarico di organizzazione e 

svolgimento Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per il Personale Scolastico al Responsabile 

dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - Decreto Legislativo 

n.81/2008. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo1 della legge 3agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in particolare 

l’articolo 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 (RSSP); 

 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

organizzazione e svolgimento di un Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per il Personale 

Scolastico, considerata l’urgenza di detto aggiornamento per scadenza della validità della 

formazione precedente; 

 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad 

esperire il suddetto incarico, non essendo pervenuta nessuna disponibilità da parte del personale 

interno; 

 

VISTO l’art. 44 del D. I. 129/2018 in merito al ricorso all’affidamento diretto, allorché il valore del 

contratto non superi i 10.000,00 euro, o limite superiore, stabilito con delibera del Consiglio 

d’Istituto n.84 del 17/12/2018; 

 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico è importante avvalersi di professionalità tali da 

garantire un’assistenza qualificata; 

 

RITENUTE l’opportunità e la convenienza di osservare una continuità del servizio con il RSPP, al 

fine di garantire la massima valenza dell’intervento, data la complessità dell’Istituto; 
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VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dal Dott. Massimo Bisconti, 

responsabile dello Studio Habitat di Abbadia San Salvatore, assegnatario dell’incarico per gli anni 

precedenti, attraverso procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa; 

  

CONSIDERATO che si è stabilito un rapporto di fiducia e di intesa operativa con le figure sensibili 

di questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell’operato svolto positivamente dal citato 

professionista ad espletamento dell’incarico assunto in precedenza; 

 

CONSIDERATO che tra l’Amministrazione interessata e il Dott. Massimo Bisconti non sono 

insorte contestazioni sull’esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 

 

VISTA la disponibilità del Dott.Massimo Bisconti a svolgere il Corso in epigrafe, decorrente dalla 

sottoscrizione del contratto, per un totale di n.12 ore e secondo calendario da concordare, per un 

importo orario omnicomprensivo pari a €62,28, per un totale di €747,36, 

 

         DETERMINA 

 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di conferire, 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.44 del D.I. 129/2018, l’incarico di organizzazione e 

svolgimento Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per il Personale Scolastico al Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) Dott. Massimo 

Bisconti, per l’importo, onnicomprensivo di tutti gli oneri di Legge, di € 747,36  a carico del P.A. 

2021, categoria di destinazione P.4-1, voce 3, conto 5 e sottoconto 2, che presente un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria,  fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo 

dal contratto per comprovati inadempimenti. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 

L'incarico consiste nello svolgimento e organizzazione di un Corso di Aggiornamento sulla 

Sicurezza per il Personale della Scuola. 

Il professionista indicato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di 

Lavoro, per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.  

 

I dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, 

rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, 

di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza, secondo quanto previsto dall’art.13 del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

 

  

       Il Dirigente Scolastico - RUP 

       Prof. Marco Mosconi 
       (Firmato digitalmente tramite SIDI) 
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