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all'ALBO 
Al società GRUPPO MERCURIO di Fino Mornasco (CO) 

 
 

OGGETTO: Determina per stipula della proroga del contratto RSPP (06/05/2017 al 31/08/2017) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia dell’Istituzione scolastiche, ai sensi del’art.21 delle 

L.59/97  

VISTO il D.I. 44/01 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (art.34) 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs 81/2008 e successive m. e i.;  

VISTO il contratto di consulenza prot. n. 862 c14 a/e del 14 aprile 2014 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione alla società GRUPPO MERCURIO di Fino Mornasco (CO) con scadenza il 5 maggio 2017;  

RITENUTO opportuno far coincidere la scadenza del contratto con la naturale scadenza dell'anno scolastico al fine di evitare 

ridondanze e ripetizioni nella predisposizione della documentazione e nell'applicazione delle norme di legge relative alle tematiche 

della sicurezza; 

RITENUTO opportuno e vantaggioso dare continuità nel corrente anno scolastico al rapporto fiduciario professionale intercorso con 

la  società GRUPPO MERCURIO di Fino Mornasco (CO) che possiede una  profonda conoscenza delle strutture della scuola e nel 

dettaglio degli edifici dei plessi scolastici, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 ATTESA di conseguenza  la necessità di provvedere alla proroga del contratto dal 6 maggio al 31 agosto 2017 di prestazione 

d’opera per incarico RSPP con la società GRUPPO MERCURIO di Fino Mornasco (CO) in modo da assicurare, per la parte conclusiva 

dell'anno scolastico, il servizio di Prevenzione e Protezione in una materia di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico 

in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza;  

 

DETERMINA 

 

- di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, fino al 31 agosto 2017  l’incarico di RSPP alla Società GRUPPO MERCURIO di 

Fino Mornasco (CO); 

 - di dare corso alla stipula del relativo contratto di proroga per il periodo dal 6 maggio 2017 al 31 agosto 2017; - per un importo 

complessivo di € 190,00 oltre iva ai sensi di legge e all'interno del cosiddetto "quinto d'obbligo" 

-di dare avvio nel frattempo alle  procedure per l'affidamento dell'incarico di RSPP a decorrere dal 1 settembre 2017  

Olgiate Comasco, 1 marzo 2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

Luigi Villa 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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