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   Prot. n. 14223/c18b       Taranto, 16/12/2017 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto incarico di Formatore per corso sulla sicurezza al 
personale scolastico ai sensi ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, comma 2) – G. U.- Serie 
Generale n. 8 del 11.1.2012 propedeutico all’esame di idoneità tecnica 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
PREMESSO che il D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 riordina, in un unico testo 

normativo, le disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il D.P.R. del 20/08/2001 n. 384  (Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia); 
 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo n.50 del 18 aprile 2016; 
 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  relativo al   
“Regolamento  concernente  le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO  il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale adottato dal Consiglio 
di Istituto; 

 
VISTA  la delibera n. 3 del 05/12/2012 del Consiglio di Istituto che conferisce 

al Dirigente Scolastico l’affidamento diretto per importi fino a 
10.000,00 euro; 

 
VISTO  il D. L.vo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione dei 

lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, 
specificatamente, quello relativo all’aggiornamento della formazione 
degli addetti antincendio; 

 
RITENUTO  indispensabile  ottemperare  agli  obblighi  imposti  dalla  normativa  in  

materia di  tutela  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
  RAVVISATA la necessità, limitatamente al personale individuato quale addetto 

antincendio (17 unità) , di effettuare l’aggiornamento così come 
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10.03.1998; 

 
RAVVISATA  la necessità di affidare direttamente l’incarico suddetto all’attuale 

RSPP Ing. Giuseppe Gentile, che conosce bene le esigenze e le 
problematiche attinenti alla sicurezza di questa Istituzione scolastica; 

 
VISTI  gli articoli 36   c. 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici”   e   25 del D. Lgs. 56/2017;  
 
VISTO  l’art.  34  del  D.I.  44/2001  in  merito  al  ricorso  all’affidamento  

diretto quando  il valore del contratto non superi i 2.000 euro o altro 
limite deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 
RITENUTO di  scegliere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  

l’affidamento  diretto,  in  quanto l’ammontare della spesa è inferiore a 
Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016; 

 
TENUTO CONTO   del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP; 
 
CONSIDERATO   Che l’ing. Giuseppe GENTILE è un dipendente di questa Istituzione 

Scolastica; 
 
VISTA  l’offerta per l’espletamento dell’incarico di formazione del personale 

presentata da parte del RSPP Ing. Giuseppe GENTILE, che, nelle sue 
modalità di erogazione prevede e comprende: 

 
- corso di aggiornamento di 5 ore per addetto “ Antincendio “ ai 

sensi del D.M.10.03.1998. 
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- Il programma del corso si compone di 6 incontri per n. 3 
gruppi (due gruppi composti da 6 unità ed un gruppo da 5 
unità di personale) per la formazione relativa 
all’aggiornamento teorico/pratico degli addetti antincendio 
di questa Istituzione Scolastica e, presumibilmente nel 
seguente periodo : dal 08/01/2018 al 27/03/2018 in date da 
concordare; 

 
- Al completamento del corso verrà rilasciata attestazione di 

aggiornamento per addetto antincendio Rischio “medio”; 
 

- Il programma del corso è così suddiviso: 
 

1° incontro - l’incendio e la prevenzione (3 ore) 
 
- principi della combustione 
- triangolo della combustione 
- principali cause di incendio 
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
- rischi alle persone in caso di incendio 
- specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti 

comportamentali, per prevenire gli incendi 
- le principali misure di protezione contro gli incendi 
- vie d'esodo 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio 

o in caso di allarme 
- procedure per l'evacuazione 
- rapporti con i VV.FF. 
- Attrezzature ed impianti di estinzione 
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- illuminazione di emergenza 

 
2° incontro – esercitazione pratica (2 ore) 
 
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 

diffusi 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale 
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 

modalità di utilizzo di naspi e idranti.  
 
 

CONSIDERATO  che tra l’Amministrazione e l’ Ing. Giuseppe GENTILE non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 

 
VALUTATE positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dall’Ing. 

Gentile nell’espletamento dell’incarico di RSPP; 
 
VERIFICATA da parte del D.S.G.A. la copertura finanziaria, 
 

 
 
 



4 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001, per tutta la 

durata della formazione, decorrente dal 01/12/2017 e fino al 28/02/2018, l’incarico al RSPP 
Ing. Gentile Giuseppe della docenza per i corsi teorico/pratici per un corrispettivo 
onnicomprensivo lordo di € 1.000,00, fatto salvo l’esercizio di recedere in qualsiasi tempo 
dal contratto per comprovati inadempimenti; 

3. Di imputare la spesa di € 1.000,00 nell'aggregato P73  della gestione in conto competenza 
del Programma Annuale e.f. 2017; 

 
 

4. Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi con apposita nomina; 
 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 
10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente 
Scolastico Dott.Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO; 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Dott.Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
             “Il presente documento è stato firmato  
         digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005”  
      
 

  
 
 
 
 
 

 
 


