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Prot. n. 4358/ C14/A35 Ladispoli 28/11/2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale al Prof. Architetto Giancarlo Pandolfo per l'attività di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgvo n. 81/08 per il periodo dal 01111/2014 al
31/10/2015
Impegno della spesa per € 2.131,58 annuo onnicomprensivo

Premesso che rientra nella possibilità delle istituzioni scolastiche poter conferire incarichi di consulenza a soggetti
estranei all'amministrazione, motivando adeguatamente le proprie scelte in tal senso con specifico riferimento
all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

Tenuto conto che l'Istituzione Scolastica deve dare pieno assolvimento agli obblighi previsti dal D.Lgvo 81/2008
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerato che nell'ambito dell'Istituzione Scolastica non è presente alcuna risorsa umana che possa rendere le
suindicate prestazioni professionali in quanto si tratta di attività che richiede il necessario supporto da parte di soggetti
che abbiano sviluppato attività specifiche in questo ambito, e che si tratta di attività eccedente le competenze ordinarie
riferibili alle funzioni istituzionali dell'istituzione scolastica e pertanto richiedenti un intervento da parte di un soggetto
con adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza.

Che in relazione all'esigenza di realizzare tali attività mediante la resa delle suindicate prestazioni professionali
qualificate, l'istituto scolastico ha avviato specifica ricerca di soggetti esterni.

Considerato che è pervenuto n" l curriculum professionale di Esperto e che a seguito di valutazione, è stato individuato
come soggetto con la qualifica professionale e l'esperienza più adeguate per far fronte all'esigenza della Scuola il Prof.
Architetto Gianfranco Pandolfo,

Tenuto conto che l'incarico professionale si svolgerà per il periodo dal 01/11/2014 al 31/1 0/20 15 al fine di permettere la'
realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze dell'amministrazione.

Che il compenso per l'effettuazione dell'incarico è determinato in complessive € 2.131,58 annuo onnicomprensivo del
contributo CNPAIA del 4% e dell'IVA ( 22%) rapportati alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate
richieste secondo le tariffe deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Che tale compenso verrà corrisposto, secondo defmizioni stabilite nel disciplinare d'incarico.



Dato atto che in relazione al conferimento dell'incarico è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della
legge n. 724 del 94 in ordine al divieto di affidamenti di consulenze ad ex dipendenti dell'amministrazione andati in
pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge.

Vista l'art. 33 del regolamento di contabilità e l'Appendice H del regolamento di Istituto

DETERMINA

di conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lvo n.81/2008 al Prof.
Architetto Gianfranco Pandolfo da svolgersi nel periodo dal 31/10/2014 al 30110/2015 secondo le modalità
specificate nel disciplinare allegato al presente atto.
Di impegnare la spesa di € 2.131,58 comprensiva di IVA al 22% e di ritenute previdenziali per contributo CNPAIA (
4%). Sarà operata la ritenuta di acconto del 20% e di far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento: /
imputando le all'aggregato A03 del programma Annuale 2015. I
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web Istituzionale ai fini della trasparenza e pubbli ità
come previsto dal decreto legislativo n.33/2013


