
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 

All’Albo Pretorio - Sito web iisseveri.eu  

Alle scuole aderenti all’accordo di rete 

Atti  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Al SENSI DEL D. LGS. 81/2008 e 
s.m.i   ( PROT. N° 5591 DEL 16/06/2020) – PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DEL SITO WEB 
WWW.IISSEVERI.EU IN DATA 16/06/2020 – DECRETO DI ANNULLAMENTO 
 
CIG:  Z8A2D559EF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L'accordo di Rete “ Scuole sicure in rete” sottoscritto in data 16/06/2020 con prot. n°  
5579/VI.3 da n° 8 istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria (n° 7 dell’ambito 11  
Calabria e n° 1 dell’ambito 10 Calabria); 
 

 VISTO l’avviso pubblico indicato in oggetto; 

VISTA la richiesta  via pec del 01/07/2020 del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia  
di Reggio Calabria, di sospensione del bando di gara  predetto,  ricalcolando ai sensi del Decreto 
del Ministero della Giustizia 17/06/2016 relativo  (all’Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 
24, comma 8, del decreto  legislativo n. 50 del 2016''), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la 
classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica. l’importo  complessivo delle prestazioni 
professionali da porre a base di gara;  
 

TENUTO CONTO che nel bando di gara suindicato, nel dettaglio delle prestazione non era indicato il 

relativo corrispettivo, In particolare, l’art.6 del Decreto  su evidenziato,   prevede che per 

determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili, si tiene conto 
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dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con 

riferimento ai seguenti valori: 

da un importo orario  minimo di € 50,00 ad un importo orario max di € 75,00 oltre IVA e contributi 

previdenziali ed assistenziali. 

Decreta 

di annullare l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento  dell’incarico di responsabile di  
Prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 ( prot. n° 5591 del 16/06/2020 pubblicato in pari  
data ) all’Albo on line del sito web iisseveri.eu, per mancata indicazione  dei corrispettivi relativi alle  
prestazioni richieste  come previsto  dal Decreto  del Ministero della Giustizia  del 17/06/2016. 
 
Pertanto le offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico di RSPP non verranno valutate. 
 
 
 

          Il Dirigente  
   Prof. Giuseppe Gelardi 
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