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Prot. N. 4466/A4/1                                                                                          Aurisina, 19. 12. 2022
                                                        

Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  T.U.  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sui  posti  di  
lavoro D.L.gs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;

VISTI in particolare gli artt. 15,16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del TU sulla Sicurezza  
D.L.gs. 81/2008;

TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico di RSPP emanato 
dall’I.C. di Aurisina – 4174/A4/1 del 29. 11. 2022;  

ACCERTATO CHE entro  il  termine  stabilito,  cioè  entro  il  15/12/2022  ore  13:00  sono 
pervenutele le offerte di:

Ing. Coretti Franco in data 14/12/2022 prot. n.  4406/A4/7 del 14/12/2022

Ing.  Martini  Massimo  in  data  14/12/2022  prot.  n.   4407/A4/7  del 
14/12/2022;

VISTO il verbale dei lavori della Commissione di gara, prot. n. 4435/A4/1 del 
16/12/2022, depositato agli atti dell’IC di Aurisina che anche se non 
allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

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 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo  e  di  diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e 
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s.m.i.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il  
conferimento di  funzioni  e compiti  alle  regioni  e  agli  enti  locali  per  la  
riforma della PA e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTI gli  articoli  30-31-32-33-36 del  D.L.gs. 50 del  18/4/2016,  modificato  dal 
D.Lgs.56/2017;

VISTI gli  articoli  5  e  7 del  D.Lgs  165/2001 sul  potere di  organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni 
per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

ATTESA la  necessità  di  assicurare  all’Istituzione  Scolastica  la  figura  del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolta da un tecnico 
professionista in possesso di documentate competenze;

RITENUTO di  dover  provvedere ad  approvare  i  lavori  della  Commissione  di  Gara, 
quale proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

DECRETA

La premessa è parte integrante del decreto;

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs n.81 del 09/04/08 relativa all’avviso di 
selezione riportato in premessa:

COMPETENZE E TITOLI: MASSIMO 50 PUNTI Coretti 
Franco

Martini

Massimo

Esperienze lavorative nelle scuole pubbliche in qualità di R.S.P.P. 

Punti 4 ad incarico annuale (max. 5 incarichi)

Punteggio massimo = 20

20 14

Esperienze lavorative in altra pubblica amministrazione o nel settore 
privato in qualità di R.S.P.P.

Punti 2 ad incarico annuale (max. 5 incarichi)

Punteggio massimo = 10

10 5

Attestati in corsi di formazione specifici – settoriali o specializzazioni 
conseguite);

Punti 2 a titolo

Punteggio massimo = 10

10 10

Iscrizione all’albo degli  esperti di prevenzione incendi del Ministero 0 10



degli Interni;

Punti 10

TOTALE 40 39

Ing. Coretti Franco: punti 40
Ing. Martini Massimo: Punti 39

La pubblicazione, all’albo e sul sito web dell’Istituto http://www.vesnabrezina.it dell’affidamento 
in via PROVVISORIA dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Di Prevenzione E Di Protezione) 
all’Ing. Coretti Franco.

Avverso l’affidamento provvisorio del  presente incarico, ai  sensi  del c. 7 dell’art.  14 del DPR 8 
marzo n. 275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni  
dalla  data  di  pubblicazione.  Trascorso  tale  termine,  senza  che  siano  stati  prodotti  reclami, 
l’affidamento dell’incarico diverrà definitivo ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006.

La Dirigente scolastica
Carolina Visentin

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate
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