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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Il Dirigente
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 32 e 33;
VISTO che il Contratto con l’attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione risulta
scaduto in data 21/03/2021;
VISTA, pertanto, la necessità di garantire la continuazione del servizio di prevenzione e protezione,
considerato anche il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA l’assenza di personale interno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs.
81/2008;
VISTI gli artt. 36, 76 e 148 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come coordinato con il d.lgs
56/2017 (correttivo appalti) e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di bilancio
2019);
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate dall’ANAC con
determinazione n. 1097 del 26/10/2016 e successive;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 2419 del 12/2/2021 con la quale è stata richiesta alla Direzione
Regionale per la Puglia la copertura del fabbisogno finanziario sul cap. 2539 pg 5, pari a € 6.000,00;
Determina
l’avvio della procedura istruttoria utile all’individuazione ed assegnazione dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “RSPP”, nelle more dell’accertamento delle
disponibilità finanziarie.
L’Ufficio procederà mediante Avviso pubblico con selezione comparativa e, dopo aver verificato i
requisiti previsti dall’art 32 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., affiderà l’incarico in base all’offerta
economicamente più bassa.
La spesa graverà sul cap. 2539 pg 5 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero
dell’Istruzione.

Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
All’UO servizi di ragioneria sede
Alle RSU e al RLS di sede
Al Sito Web Sede – sezione
amm. trasparente
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