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 Protocollo (vedi segnatura)                                                                                                                           Monza, 08.10.2020 
 
Oggetto: contratto di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. 81/2008) 
 
 
CIG. MASTER N. 8373532932 
C.I.G. ISTITUTO: ZF92E9CC2E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la determina prot. 6884/2020 del 16 luglio 2020 per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di incarico triennale di RSPP, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art.17, co. 1, lettera b, del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 modificato e 
integrato dal D. Lgs. 106/2009) con espletamento del servizio di consulenza in materia di Sicurezza e 
igiene sul lavoro e di formazione per un importo a base d’asta pari a € 64.000;  
 
Visto l’accordo di rete di scopo sottoscritto in data 1 luglio 2020 dai Dirigenti scolastici dei 9 Istituti 
Comprensivi del Comune di Monza (36 plessi scolastici) e finalizzato all’individuazione di un unico 
contraente al quale affidare l’incarico di R.S.P.P. con ulteriori compiti di consulenza e di formazione;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 e, in particolare, gli artt. 17, 32, 33; 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione previa procedura comparativa finalizzata al conferimento di incarico 
triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (ex art.17, co. 1, lettera b, del 
D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009) con espletamento del servizio di 
consulenza in materia di Sicurezza e igiene sul lavoro e di formazione, prot. n. Protocollo N. 6890/2020 data: 
16-07-2020, pubblicato dalla scuola capofile IC U. Foscolo di Monza. 
 
Visto il verbale per la valutazione delle offerte pervenute relative al bando di evidenza pubblica prot. n.6890/2020 
del 16/07/2020 
 
Visto il Decreto di aggiudicazione prot.n.7737/2020 del 26/08/2020 del dirigente scolastico della scuola capofila IC 
U.Forscolo di Monza per l’incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) (ex art.17, co. 1, lettera b, del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 modificato e integrato dal D. Lgs. 
106/2009) con espletamento del servizio di consulenza in materia di Sicurezza e igiene sul lavoro e di per 
le scuole del primo ciclo di Monza a Corbellini Luca Studio AG.I.COM. per gli anni scolastici 2020/21 -
2021/22 - 2022/2023. 
 
 

DETERMINA 
 

La stipula del contratto contratto di designazione del  responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(d.lgs. 81/2008) Il Cliente Colombo Roberta Codice Fiscale CLMRRT70B44F205B, nel suo ruolo di Dirigente 
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Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Fruttuoso” con sede a Monza in Via Iseo, 18, Codice fiscale: 94581390153 e 
lo Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di 
Amministratore Unico, via XXV Aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI), partita IVA 05078440962. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Colombo. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 

39/1993 
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