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          Impegno n. 4902  A15                                                                       Piacenza, 08/11/2018 
 
 

          DETERMINA per la stipula di un contratto per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera 

                   Intellettuale.        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   Il Decreto Interministeriale n° 44 dell’01/02/2001; 
 

VISTO   il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s. m. i. recante “norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 

particolare l’art. 7, commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo relativa alle procedure e i di scelta del contraente ed il 

limite massimo dei compensi attribuibili; 
 

     RISCONTRATA la rispondenza dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale al piano programmatico,  

                                       formulato nel PTOF e Programma Annuale; 
 

      CONSIDERATA la straordinarietà della prestazione; 
 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale è altamente  

                                            qualificata; 

D I S P O N E 
 

Di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

avente ad oggetto formazione del personale e supporto al RSPP interno 

1. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono rendere efficace ed efficiente l’organizzazione della 

sicurezza nelle Scuole del Circolo; 

2. Garantire l’aggiornamento/formazione del personale dipendente del circolo; 

3. I vantaggi derivanti da tale incarico sono dare la possibilità al RSPP di avere un punto di riferimento e di 

confronto nell’affrontare le diverse problematiche legate alla materia della sicurezza; 

4. L’attività si svolge nell’ambito del progetto sicurezza Attività A01  

5. Che le clausole essenziali del contratto saranno: 

a. Durata 1 anno scolastico; 

b. Luogo di svolgimento scuole del circolo; 

c. Importo del compenso €. 900,92 iva compresa; 

d. Modalità di pagamento bonifico bancario; 

e. Consegna della relazione sull’attività svolta con i seguenti tempi entro 30 gg. dal termine del contratto; 

6. L’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola 

medesima; 

7. Il contraente è stato scelto nel modo seguente 
 



  seguendo le procedure comparative previste dall’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 ed in  

 particolare che i criteri di scelta sono …  
 

X non è stato necessario procedere alle procedure comparative previste dall’art. 7, comma 6 del Dlgs 

165/2001 in quanto prestazione d’opera intellettuale, caratterizzata da un rapporto “intuitu 

personae” 
 

8. Sussiste la necessaria copertura finanziaria di spesa in conformità di quanto previsto nel programma 

annuale per l’e.f.  2018, come da dichiarazione del DSGA. 

 

9. La spesa complessiva di € 900,92 trova imputazione a carico dell’Attività A01  del Programma Annuale 

del corrente esercizio finanziario. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                 sensi del art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 


