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Prot. n. 1985.6                                                 Mugnano del Cardinale, 19/08/2020 
ATTI -ALBO 

 

DETERMINA n. 35 A CONTRARRE 
Incarico di prestazione d’opera intellettuale a professionista esterno per attività di docenza ad un 
corso di formazione per addetti alle operazioni di pulizia e sanificazione aziendale, rivolto a tutti 
i collaboratori scolastici (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dell’art 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21”, nonché del D. M. del 26 giugno 
2020 - Piano scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione “documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche”, in materia di misure di prevenzione anti contagio Covid-19). 
 

Affidamento diretto ai sensi del D. I. n. 129/2018, Legge n. 145/2018 e dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 
del 2016, nuovo codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO: 

 

- Il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 03/08/2007, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'articolo 37, che prevede tra gli obblighi del 
datore di lavoro la formazione per i dipendenti pena l'applicabilità di severe sanzioni; 

 

- Gli obblighi del Dirigente Scolastico in qualità di "datore di lavoro" di dare pieno assolvimento alla formazione 
ed all’aggiornamento della formazione per il personale scolastico (nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 
s.m.i., dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nonché dell’art 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. 
Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21” e  del D. M. del 26 giugno 2020 
(Piano scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione “documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche”), in materia di misure di prevenzione anti contagio Covid-19. 

 

- Il D. I. n. 382 del 29/09/2008 "Regolamento di applicazione D. Lgs. n. 81/2008", che in assenza di personale della 
scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, prevede la 
possibilità di affidare l'incarico ad un professionista esterno; 

 

- L’ex art. 31 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche di stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività;  

 

- Il D. I. n. 129/2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, sostitutivo del D. I. n. 44/2001 consente alle 
amministrazioni statali di procedere all'affidamento diretto di servizi sotto la soglia da parte del responsabile del 
procedimento (dirigente scolastico) di importo pari o inferiore a € 10.000. 

 

- Il D. Lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l’attività negoziale ed acquisizioni in 
economia di lavori e servizi ed i rispettivi artt. 36, 80, 95 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

- L'art. 36 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 consente alle amministrazioni statali di procedere all'affidamento diretto di 
servizi sotto la soglia da parte del responsabile del procedimento per un importo pari o inferiore a € 40.000; 

 

- Il D. Lgs. n. 56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n. 50 del 2016, in particolare l’art. 36; l’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 
alla lettera b comma 2 prevede per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

- La legge n. 145/2018 stabilisce che è possibile procedere all’affidamento di lavori sottosoglia: per importi inferiori 
a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
 

 

- L’art 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21” in 
materia di misure di prevenzione anti contagio Covid-19. 
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- Il D. M. del 26 giugno 2020 (Piano scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione “documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche”) relativo alle misure anti contagio Covid-19. 

 

- L’offerta economica presentata dall'arch. Luigi Botticelli e la disponibilità a rivestire l'incarico di docente 
formatore, con il curriculum dal quale si evincono i titoli culturali e di docente formatore qualificato; un’esperienza 
professionale pluriennale, altamente qualificata. 

 

- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede come specifico compito dell’RSPP quello di organizzare l’informazione e 
la formazione ai sensi dell’articolo 33 ed in particolare alla lettera d) di proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori; 

 

CONSIDERATO: 
- la particolare situazione di emergenza determinatasi in seguito all’attuale pandemia da Covid-19; 

 
 

- che risulta necessario provvedere alla formazione del personale “collaboratori scolastici” di codesto istituto 
comprensivo, con un corso di formazione in materia anti contagio Covid-19 per addetto alle operazioni di pulizia e 
sanificazione aziendale della durata di 4 ore; 

 

 

- che il Dirigente Scolastico, con indagine conoscitiva diretta, ha verificato, presso il personale scolastico all'interno 
dell'Istituto comprensivo, di non poter rinvenire professionalità con i requisiti necessari ovvero con la specifica 
competenza occorrente. 

  

- che l'arch. Luigi Botticelli, in possesso dei requisiti, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l'effettuazione della prestazione professionale in oggetto; 

 

- che è prassi consolidata ed opportuna che sia il RSPP ad essere docente dei corsi di formazione, perché conosce 
gli ambienti scolastici ed il personale, inoltre è in grado di usare gli stimoli più adatti a motivarla ed infine ha la 
possibilità di verificare nel tempo l’apprendimento e di capire quali sono gli aspetti che devono essere ripresi; 

 

- che è consentito il metodo dell'affidamento diretto sotto soglia, senza previa pubblicazione di bando, nell'ambito 
delle procedure di acquisto in economia; 

 

- che ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico, 
avendo la responsabilità di non incorrere nella “culpa in eligendo” e che la scelta effettuata dal D. S. può essere 
discrezionale "allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario;  

 

- che il tetto di spesa totale di € 280,00 netti, ovvero di € 355,26 (euro trecentocinquantacinque/26) 
onnicomprensivo di IVA al 22% e di Inarcassa al 4%, è ritenuto congruo rispetto i margini di mercato, per la 
prestazione di docente del corso di formazione di cui sopra, in conformità al numero dei partecipanti e alla 
modalità ed organizzazione di svolgimento stabilito dall’amministrazione scolastica. 

 

- che per tale incarico con specifici requisiti (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011) non è attiva una convenzione CONSIP idonea e più vantaggiosa per l’istituzione scolastica. 

 

- che è disponibile la copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 
 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare le premesse parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 

2. di conferire mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, 
così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017 e del D. I. n. 129/2018, l’incarico di docente all’arch. Luigi 
Botticelli per il corso di formazione predetto; 

 

3. di formalizzare l'incarico al professionista arch. Botticelli Luigi attraverso la stipula del contratto; 
 

4. di corrispondere all’arch. Botticelli Luigi, per la prestazione professionale in oggetto un compenso orario lordo 
dipendente di 70,00 euro per un totale di 280,00 euro lordo dipendente per un  costo complessivo di € 
355,26 (euro trecentocinquantacinque/26) onnicomprensivo di IVA al 22% e di Inarcassa al 4%.  

5. di impegnare la spesa di euro trecentocinquantacinque/26 presente nel capitolo di bilancio, progetto  P04 
“formazione /aggiornamento del personale “ –risorse ex art. 231,  comma 1 ,D.L. 34/2020 dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con l'impegno contrattuale assunto. 

 

6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., per la regolare esecuzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


