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Prot. N. 5581/C1       Serra San Bruno 22/11/2021 

 

All’albo 
Al sito web 

Agli atti 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO RSPP a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 17, che al 

comma 1 lettera b) individua tra obblighi del datore di lavoro la 

designazione del RSPP, nonché gli artt. 31-32 e 33 in materia di 

organizzazione del servizio e relativi compiti; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai 

requisiti professionali che deve possedere il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D.I. n 129 del 28/08/2018 – art. 43 relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/03/2019 su criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’avviso di gara prot. 5327/C1 del 11/11/2021 emesso da questo Istituto;  

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nell’avviso;  

VISTA la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 5578/C1 del 

22/11/2021; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte prot. n. 5580/C1 del 22/11/2021, da cui 

emerge la seguente graduatoria 

 

Posizione Candidato  
Offerta 

Tecnica 

Offerta 

economica 
Punteggio totale 

1 Ing. Catalano Domenico 79 20 99 

- Ing. Parisi Cesare 
Escluso per mancata presentazione 
dell’offerta economica 

 

DETERMINA 
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA del conferimento dell’incarico di RSPP per l’A.S. 

2021/22 all’Ing. Domenico Catalano, per un importo onnicomprensivo pari ad € 
950,00. 
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Avverso la presente determina di aggiudicazione provvisoria è possibile presentare 

ricorso entro il termine di 5 giorni dalla data odierna, trascorsi inutilmente i quali, si 

procederà all’aggiudicazione definitiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Valenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 39/1993 


