
 

  

 
 

Lissone, 6 Aprile 2021 
 

Prot. n. 1696/A.7.h 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che si rende necessario il rinnovo del contratto RSPP, in scadenza al 

30/04/2021; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 
Ministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il D.L.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA   la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  il PTOF 2019-2022  approvato dagli organi collegiali  
VERIFICATO che, per la particolare tipologia di fornitura, non esistono convenzioni 

CONSIP attive; 
CONSIDERATO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal 

CdI del 12/02/2021; 
RITENUTO indifferibile prorogare temporaneamente la nomina per ragioni di 

urgenza; 
TENUTO CONTO della necessità che l’affidatario dell’incarico continui ad essere 

presente nella funzione, considerata la peculiarità del servizio relativo 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione 
d’opera per incarico RSPP allo Studio AGI.COM S.r.L, nella persona 
del Dott. Luca Corbellini, dando così continuità al rapporto fiduciario 
professionale intercorso col medesimo, che ha acquisito una profonda 
conoscenza delle strutture della scuola, pertanto unica figura 
competente nel periodo attuale per la compilazione “su misura” 
dell’appendice “Rischio Covid per sopraggiunta situazione 
pandemica”; 

TENUTO CONTO  del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP, della valutazione positiva 
dei servizi resi nei precedenti rapporti contrattuali intercorsi e la 
comprovata esperienza e professionalità; 

TENUTO CONTO  che il Dott. Luca Corbellini ha svolto in modo egregio l’incarico 
fiduciario elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi ed è 
pertanto a conoscenza di tutte le problematiche strutturali e 
organizzative presenti; 

VISTO il preventivo inviato  il 31/03/2020 dal fornitore Studio AGI.COM S.r.L., 
Via XXV Aprile 12 - 20070 – San Zenone al Lambro (MI) di € 1106,56 
(IVA esclusa); 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura dei servizi di cui si necessita è 
inferiore alla soglia comunitaria; 



 

  

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di risparmiare tempi e costi; 
 
CONSIDERATE  le risorse per questa transazione, finanziate dalle famiglie; 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per il rinnovo del 

contratto RSPP alla ditta AG.I.COM S.r.L., Via XXV Aprile n.12 - 20070 – San 
Zenone al Lanbro (MI); 

 di provvedere all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del CIG; 
 di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, con indicazione del seguente codice univoco UF26PQ dopo che: 
o la fattura sarà stata debitamente controllata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 
o sarà stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
o sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente 

normativa; 
 di assumere apposito impegno di spesa, per un importo complessivo di € 1350,00 

(Iva Inclusa) nella predisposizione del Programma Annuale del presente esercizio 
finanziario. 

 
Si attesta che l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato mediante 
“affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti del D.M. N. 129 DEL 28/08/2018 

 
 
Il Dirigente scolastico 

   Prof.  Roberto Crippa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale. 
L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 
 

 


